
STAZIONE APPALTANTE 

PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova - 

Area Territorio, Appalti, Patrimonio (Stazione appaltante) - Via P. Amedeo, 32, 

46100 Mantova - Codice NUTS: ITC4B - Tel 0376/204232 Fax 0376/204707 - 

www.provincia.mantova.it – provinciadimantova@legalmail.it per conto del 

Comune di Goito (Ente committente).  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per 

l’appalto del “Servizio di ristorazione per le mense scolastiche e fornitura pasti a 

domicilio per utenti SAD” per il Comune di Goito - CIG 7913345ADE. L’appalto 

ha per oggetto: a) gestione servizio ristorazione per le mense delle Scuole 

dell’Infanzia e Primarie ubicate nel territorio comunale, comprensiva servizio 

rilevazione presenze; b) fornitura a domicilio pasti per utenti SAD (Servizio 

Assistenza Domiciliare). Durata appalto: 5 anni salvo rinnovo e/o proroga - CPV 

55512000-2. Importo quinquennale: € 1.546.139,00 (IVA esclusa) di cui € 

1.544.139,00 (IVA esclusa) a base di gara ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 importo 

complessivo appalto pari ad € 2.937.664,00. Importo unitario pasto servizio mensa 

€ 4,85 (Iva esclusa) - pasto servizio SAD € 6,15 (Iva esclusa); SEZIONE III: 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO: Ammessi a partecipare operatori economici ex art. 45 D.Lgs. 

50/2016 comprese imprese stabilite in paesi membri; a) inesistenza cause 

esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; b) iscrizione CCIAA in cui si è stabiliti c) se 

cooperative iscrizione Albo; d) se cooperative sociali o consorzi di cooperative 

mailto:provinciadimantova@legalmail.it


sociali iscrizione Albo. Capacità Economica e finanziaria: 1) Fatturato specifico 

medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto ultimi 3 esercizi finanziari 

disponibili di € 500.000,00/anno IVA esclusa. Capacità Tecnica: 1) Possesso 

valutazione di conformità sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001 per 

“servizio di ristorazione”; 2) Organico medio annuo non inferiore a n. 25 

(venticinque) unità di personale di cui n. 5 addetti con qualifica di cuochi e n. 20 

operatori con qualifica di assistenti alla produzione e/o distribuzione pasti, con 

riferimento all’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando. SEZIONE 

IV: PROCEDURA: Aperta con il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel” accessibile all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa: offerta tecnica: max 70 punti; economica max 30 punti, con 

verifica offerte anormalmente basse. Termine offerte: 15 LUGLIO 2019 ore 

16.00; lingua italiana; gg.240; Data apertura offerte: 17 LUGLIO 2019 ore 9.00 

Sede Provincia MN. SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione 

integrale sul sito Internet Provincia di MN: www.provincia.mantova.it - 

“Amministrazione Trasparente”.  

SEZIONE VI: ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURA DI RICORSO: 

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

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

pubblicazione sulla GURI.  

Responsabile del Procedimento per la procedura di gara: Dott.ssa Gloria Vanz della 

Provincia di Mantova e per l’esecuzione: Dott.ssa Elisa Zantedeschi del Comune di 

Goito. Data di spedizione Bando all’Ufficio Pubblicazioni GUUE: 30.05.2019  

IL DIRIGENTE DELL’AREA Dott.ssa Gloria Vanz 

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

