
STAZIONE APPALTANTE 

PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA  

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Stazione unica appaltante della 

Provincia di Mantova per conto del Comune di Castel D’Ario - Area Pianificazione 

Territoriale, Patrimonio e Appalti - Via P.Amedeo, 32, 46100 Mantova - Codice 

NUTS: ITC4B - Tel 0376/204232-372 Fax 0376/204280 

appalti@provincia.mantova.it www.provincia.mantova.it.  

SEZIONE II: Oggetto della concessione: II. 1.1) Denominazione: Procedura aperta, 

sotto soglia comunitaria, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

del Centro cottura e del servizio di refezione per conto del Comune di Castel 

D’Ario (MN) - CIG 7148571368. II.1.5) L’affidamento ha per oggetto la 

preparazione dei pasti presso il Centro Cottura, la distribuzione presso il locale 

refettorio della scuola dell’Infanzia e il trasporto al domicilio per gli anziani. La 

durata è fissata in 3 anni scolastici - CPV 55512000-2 II.2.1) L’importo stimato per 

la durata triennale dell’affidamento è pari ad € 208.593,00 (IVA esclusa), di cui € 

207.900,00 (IVA esclusa) a base di gara ed € 693,00 (IVA esclusa) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di proroga, l’importo complessivo del contratto 

potrà essere pari ad Euro 243.358,50, IVA esclusa. L’importo del pasto posto a 

base di gara e soggetto a ribasso è pari ad € 4,50. III.1.3) Ammessi a partecipare 

operatori economici ex art. 45 D.Lgs. 50/2016 Ammessa partecipazione imprese 

stabilite in altri paesi membri UE. Divieto partecipazione ex art. 48 c.7 D.Lgs. 

50/2016. III 2.1) a) inesistenza cause esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; b) 

iscrizione CCIAA in cui si è stabiliti c) se cooperative iscrizione Albo; III.2.2) 

http://www.provincia.mantova.it/


Capacità Economica e finanziaria: 1) fatturato specifico per “refezione” nel 

triennio 2014/2015/2016 per un importo almeno pari ad € 300.000,00 I.V.A. 

esclusa, a favore di Enti pubblici e soggetti privati. III.2.3) Capacità Tecnica: aver 

regolarmente eseguito, con riferimento al quinquennio (2012, 2013, 2014, 2015, 

2016) almeno n. 1 (uno) servizio di refezione scolastica a favore di Enti pubblici, di 

importo almeno pari ad € 70.000,00 I.V.A. esclusa.  

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta con il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia  denominato “Sintel” accessibile 

all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica: max 70 punti; economica max 30 

punti; IV.3.4) Termine offerte: 21 AGOSTO 2017 Ore 16.00  IV.3.6) lingua 

italiana IV.3.7) gg.180  IV.3.8) Data apertura offerte: 22 AGOSTO 2017 Ore 9.00 

Sede Provincia MN - Responsabile del Procedimento per la procedura di gara: 

Dott.ssa Gloria Vanz della Provincia di Mantova e Responsabile del procedimento 

per l’esecuzione: Geom. Davide Lavagnini del Comune di Castel D’Ario VI.4.1) 

T.A.R. Lombardia - Sezione di Brescia Via C. Zima, 3, 25121 Brescia 

www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.1) Presentazione ricorso: 30 gg. dalla data di 

pubblicazione sulla GURI   

Mantova, li 20.07.2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE      Dott.ssa Gloria Vanz  
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