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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI TREZZANO ROSA
Indirizzo postale: PIAZZA XXV APRILE, 1
Città: TREZZANO ROSA
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 20060
Paese: Italia
Persona di contatto: GIANLUCA RAMPINELLI
E-mail: gianluca.rampinelli@comune.trezzanorosa.mi.it 
Tel.:  +39 029201991
Fax:  +39 0292019959
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.trezzanorosa.mi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.trezzanorosa.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/Home
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: ARIA LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI
Indirizzo postale: 20100
Città: MILANO
Codice postale: 24100
Paese: Italia
Persona di contatto: GIANLUCA RAMPINELLI
Tel.:  +39 029201991
E-mail: gianluca.rampinelli@comune.trezzanorosa.mi.it 
Codice NUTS: ITC4C Milano
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.09.2021 – 
31.08.2026

II.1.2) Codice CPV principale
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
I servizi oggetto della concessione sono l'organizzazione, la gestione, l'approvvigionamento, la preparazione 
e la somministrazione in tutti i giorni feriali, esclusi il sabato, i giorni festivi o di vacanza, di un pasto giornaliero 
agli studenti ed agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria ed eventualmente di secondaria di primo 
grado, che usufruiscono della mensa, nonché di merende per i bambini della scuola dell’infanzia. Il servizio 
comprende altresì la preparazione degli eventuali pasti per il personale scolastico, i dipendenti comunali, gli 
anziani o disabili assistiti a domicilio e per chiunque sia autorizzato dal Comune anche per brevi periodi.
La concessione prevede altresì la rilevazione tramite gestione informatizzata, a cura del Concessionario, delle 
presenze degli studenti, con riscossione diretta dei corrispettivi dovuti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 607 285.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Trezzano Rosa

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si vedano capitolato e disciplinare sul sito web del committente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 607 285.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2021
Fine: 31/08/2026
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/05/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/05/2021
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA
Città: MILANO
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/03/2021


