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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: Amministrazione Provinciale di Lucca per conto del Comune di Montecatini Terme
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Tel.:  +39 5834171
Fax:  +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizio di refezione scolastica

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per conto del Comune d Montecatini Terme per l'appalto del servizio di 
refezione scolastica ex art.140 del D.lgs.50/2016 - CIG 87944208F6

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni e alle alunne frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole 
primarie pubbliche del Comune di Montecatini Terme ed agli utenti del nido d’infanzia G. Piattelli nonché al 
relativo personale in servizio.
L’Appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio nel suo complesso provvedendo alla gestione dello 
stesso sulla base del capitolato e del progetto tecnico offerto in sede di gara negli aspetti in cui è migliorativo.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 426 991.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI13 Pistoia
Luogo principale di esecuzione:
Montecatini Terme (PT)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio oggetto del presente appalto si dividerà in servizio ridotto e servizio completo:
- Il servizio ridotto è destinato agli utenti ed al personale in servizio presso il Nido di infanzia comunale G. 
Piattelli;
- Il servizio completo è destinato agli alunni ed ai docenti delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie;
fermo restando la possibilità saltuaria di usufruire del servizio da parte di membri della Commissione mensa 
e di altri soggetti comunque autorizzati dal Comune di Montecatini Terme, nell’espletamento delle funzioni di 
controllo o per occasioni particolari.
Per la preparazione dei pasti del servizio completo dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente il centro 
cottura posto in via Dei Colombi e relative pertinenze, salvo situazioni di emergenza.
Per la preparazione dei pasti del servizio ridotto dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente la cucina del 
nido Piattelli e relative pertinenze, salvo situazioni di emergenza

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: 1 973 995.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 36 mesi, alle stesse condizioni giuridiche ed 
alle stesse o migliori condizioni economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso. Il 
rinnovo è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota 
almeno un mese prima della naturale scadenza.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E’ prevista la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporre la proroga tecnica del contratto ai sensi dell’art. 
106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza 
pubblica, per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo appaltatore. L’Appaltatore è 
obbligato ad accettare la proroga.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, fino a un corrispettivo massimo di € 150.000 (IVA esclusa) per l’intera 
durata del contratto, purché non si tratti di modifiche sostanziali.
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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

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Esecuzione dei seguenti servizi analoghi: aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, per almeno due anni scolastici continuativi servizi di refezione 
scolastica (intesi come l’insieme organico delle attività finalizzate al funzionamento delle mense scolastiche a 
favore di alunni iscritti dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado, comprendenti almeno la 
provvista, preparazione, cottura e distribuzione dei pasti) per almeno 3 (tre) Comuni ciascuno di almeno 80.000 
pasti annuali.
b) Possesso di certificazione di “Sistema di qualità aziendale” conforme alle normative europee della serie UNI 
EN ISO 9001:2015 riguardante il servizio di cui al presente appalto;
c) Possesso di: “Centro di cottura di emergenza”: avere la disponibilità, comprovata da idoneo titolo giuridico, 
di un centro di cottura alternativo, da utilizzare in casi eccezionali di interruzione del servizio comunale di 
produzione.

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/08/2021
Ora locale: 09:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/08/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Provincia di Lucca
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/07/2021


