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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Fondazione intende affidare l'esecuzione del servizio di ristorazione presso la 

Fondazione per anni TRE mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.  

Si procederà all’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016.  

Si forniscono di seguito le informazioni relative al criterio da seguire per la trasmissione delle 

offerte e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti che 

il concorrente dovrà possedere per la partecipazione.  

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  
 

Fondazione Molina Onlus 

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Davide Macchi 

 

 

2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA  
 

L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione da svolgere a favore degli ospiti, dei 

dipendenti, pazienti e bambini dell’asilo nido aziendale. 

 

L'appalto ha la seguente durata: anni tre.  

 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è di   € 2.765.000,00 (di cui 3.260,00 relativi agli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). L’importo è stimato sulla base dei pasti da 

prospetto seguente e come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

 

TIPOLOGIA 

PASTO 

N. PASTI 

GIORNALIERI 
GIORNI 

NR. PASTI 

ANNUALI 

PRESUNTI 

NR. PASTI PER 

INTERA DURATA 

APPALTO (ANNI 3) 

RSA 420 365 153.300 459.900 

CDI 20 250 5.000 15.000 

MENSA 40 300 12.000 36.000 

ASILO 30 250 7.500 22.500 
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3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO  

 

Fondazione Molina Onlus 

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 

P.IVA 00404960122 

 

 

4. SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. 

50/2016.  

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative di utilità 

sociale e Studi Professionali Associati;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di 

cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615 ter 

c.c. tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, 

con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in 

modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 

e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 

l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter 

c.c.;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 

4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

In particolare è richiesto:  

- Di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di 

cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;  

- L’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del servizio 

oggetto del presente appalto. 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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-  Se, trattasi di cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 

sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di 

appartenenza aderente all’Unione Europea;  

- Aver realizzato nel triennio 2014 – 2016 un fatturato globale minimo relativo alle 

attività/servizi indicati nel presente Avviso per euro 12.000.000,00 nel triennio, 

adeguatamente documentabile;  

- Aver svolto con esito positivo nel triennio 2014 - 2016 servizi analoghi in almeno 2 

strutture residenziali -assistenziali per anziani. (Per esito positivo è da intendersi 

l’assenza di interruzioni contrattuali, disdetta, recesso etc.). 

Dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito attestante l'affidabilità e la 

solvibilità del richiedente.  

- Idonea certificazione relativa al corretto ed integrale soddisfacimento degli oneri 

contributivi. 

 

 

5. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA FONDAZIONE  

 

Il Concorrente, prima di formulare l'offerta, deve eseguire una accurata visita della 

Fondazione, dei luoghi, delle aree e dei locali dove deve svolgersi il servizio al fine di 

prendere esatta conoscenza di tutti gli elementi necessari per la corretta determinazione del 

prezzo. 

 

Il sopralluogo costituisce requisito di partecipazione alla gara.  

 

Il Concorrente deve effettuare il sopralluogo con persona della Fondazione a ciò delegata. 

L'avvenuto sopralluogo sarà attestato al Concorrente con apposita dichiarazione. 

 

 

6. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 

A corredo dell’offerta dovrà essere costituita garanzia sotto forma di cauzione o di 

fidejussione pari al 2% del valore dell’appalto ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi 

dell’art.103 del D.lgs. 50/2016, prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione 

o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale annuale. 

 

E’ consentita la riduzione della cauzione esclusivamente nei casi previsti dalla normativa. 
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

L’offerta completa come specificata negli articoli seguenti dovrà pervenire entro le ore 12 del 

giorno 31 Marzo 2018 con deposito diretto all’Ufficio Protocollo della Fondazione Molina 

in Varese Viale Luigi Borri, 133, ovvero a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito 

autorizzata; in questo caso farà fede esclusivamente la data del timbro di accettazione 

dell’ufficio Protocollo della Fondazione. Non saranno prese in considerazione istanze 

pervenute fuori termine. La Fondazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente 

procedura o di prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano 

vantare alcuna pretesa al riguardo. La busta, a pena di esclusione dalla gara, idoneamente 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno l’intestazione del 

mittente, l’oggetto della gara: "Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione presso la Fondazione Molina Onlus”. 

 

 

8. DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA A  

 

Il Concorrente deve presentare i sotto elencati documenti o altro modello conforme nel 

contenuto, da inserire nella busta A: 1) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n.445 su carta intestata:  

 

Spett. le Fondazione *********  

 

OGGETTO: appalto a corpo per l'affidamento del servizio di ristorazione ********* da 

svolgere presso la Fondazione ***** 

 

Io sottoscritto Signor_____________ nato a_____________ il__/___/___residente in 

______________ in qualità di Legale Rappresentante di _______________ con sede legale 

in ____________ Via ______________ Partita IVA ____________ Codice attività 

__________________ 

consapevole delle responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti 

a verità e delle relative sanzioni penali, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

DICHIARO 

 

- che rivesto la carica di Legale Rappresentante de ....................dal..................................;  

- che l’impresa _____________è iscritta dal ___/____/____nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di al numero e che 

l'oggetto sociale è inerente con l'oggetto della gara;  

- che l’impresa ___________è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando 

(allegare idonea documentazione) 

- che l'Impresa possiede i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 

80/2016 e ss.mm.ii. e che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 

a gare pubbliche dallo stesso articolo previste;  
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- che l'Impresa ______________ possiede i requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria, di capacità tecnica necessari per concorrere alla presente gara e 

per gestire in modo efficace il servizio in caso di aggiudicazione;  

- che l'Impresa possiede tutti i requisiti occorrenti per stipulare contratti con Fondazioni;  

- che è in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999 n.68 come modificata dal 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;  

- che ha tenuto conto, per la formulazione dell'offerta, di tutti gli obblighi da osservare  in 

materia di sicurezza del lavoro e di tutela dei lavoratori;  

- che, dopo attento esame degli stessi, accetta ed approva integralmente, senza riserve ed 

incondizionatamente il Capitolato riguardante la presente selezione;  

- che l'Impresa ___________ consegnerà i documenti che la Fondazione richiederà entro 

cinque giorni dalla richiesta scritta dell'Ente;  

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., autorizza il 

trattamento dei dati sia dell'Impresa ____________ che miei personali per le esigenze 

connesse alla presente gara;  

- Il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: Il numero di fax è il seguente:  

 

L'indirizzo e-mail è il seguente: L'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente:  

La Fondazione potrà inviare le sue comunicazioni scritte ad uno qualsiasi dei suddetti 

recapiti. 

 

Si allega fotocopia fronte/retro di idoneo documento di identità in corso di validità del Legale 

Rappresentante che sottoscrive la presente dichiarazione. 

 

Luogo, data ____________ 

 

Il Legale Rappresentante (firma leggibile e per esteso) 

 

 

Allegati: 

 

1) Dichiarazione bancaria con data successiva al 30 settembre 2017 attestante la capacità 

finanziaria ed economica del Concorrente a firma di Istituti Bancari o Intermediari 

Autorizzati; 

2) Il Capitolato timbrato e firmato su ogni foglio dal Legale Rappresentante dell'Impresa per 

accettazione ed approvazione incondizionata ed integrale del Capitolato stesso;  

4) D.U.R.C.  

5) La certificazione di garanzia della qualità UNI EN ISO 9001 :2008 (od equivalente) 

rilasciata in relazione al servizio oggetto del presente appalto.  

6) Ricevuta costituzione cauzione o fidejussione come da punto 6. 

7) Ricevuta adempimenti ANAC previsti dalla specifica normativa relativa alla tipologia del 

bando di gara. 
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I suddetti documenti devono essere inseriti in una busta che deve recare esternamente e ben 

visibile la seguente scritta: 

 

“BUSTA A contenente la documentazione amministrativa" 

 

Tale busta deve essere integra e ben chiusa. 

 

 

9. PROGETTO TECNICO-GESTIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA 

QUALITA' DA INSERIRE NELLA BUSTA B 

 

Il concorrente deve presentare quattro elaborati tecnico-gestionali da inserire nella busta B.  

 

I suddetti quattro elaborati devono evidenziare la qualità del servizio. 

 

L'elaborato 1 (2 facciate foglio A4) che deve indicare: 

- Il piano operativo di intervento e di gestione del servizio (in particolare si dovranno 

evidenziare in modo preciso i turni settimanali del Personale indicando quanti 

Operatori saranno utilizzati in ogni turno); 

- Gli obiettivi; 

- Le metodologie operative che saranno utilizzate; 

- Gli strumenti di riscontro per la valutazione e verifica dell'attività svolta. 

 

L'elaborato 2 (2 facciate foglio A4) deve indicare: 

- Le migliorie incluse nel prezzo dell'offerta e, quindi senza alcun onere aggiuntivo a 

carico della Fondazione. 

Per migliorie si intendono, a titolo esemplificativo, i servizi aggiuntivi e quant'altro possa 

migliorare il servizio sul piano tecnico/qualitativo/funzionale. 

 

L'elaborato 3 deve indicare: 

- Il programma di formazione e di aggiornamento del personale; Il nominativo del 

Referente dell'impresa in caso di aggiudicazione ed il suo sintetico curriculum; 

- L'organizzazione aziendale con particolare riguardo alle modalità ed ai tempi di 

approvvigionamento delle derrate, qualità dei prodotti e qualità dei fornitori; 

- La documentazione comprovante la formazione del personale in materia di sicurezza 

del lavoro e di tutela dei lavoratori, così come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 

e ss.mm.ii.. 

 

L'elaborato 4 (1 facciata foglio A4) deve indicare: 

- Le esperienze in corso nel settore ed in servizi analoghi alla data di presentazione 

dell'offerta. 

 

"Busta B contenente n.4 elaborati tecnici". 

 

Tale busta deve essere integra e ben chiusa. 
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Gli elaborati tecnici saranno valutati in seduta riservata da apposita Commissione il cui 

motivato giudizio è assolutamente discrezionale e non sindacabile. 

 

 

10. OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA BUSTA C 

 

Il Concorrente deve presentare la propria offerta economica da inserire nella busta C. L'offerta 

economica deve essere redatta su carta intestata in base al seguente modello: 

 

 

Spett.le Fondazione ******* 

 

OGGETTO: Offerta relativa all'appalto a corpo per l'affidamento del servizio di ristorazione 

da svolgere presso la Fondazione ***** 

 

La scrivente Impresa ___________ con sede legale in ____________ Via_____________ 

Partita IVA _________in persona del proprio Legale Rappresentante Signor__________ e 

Codice Attività___________ 

Propone la propria offerta economica che risulta così articolata: 

TIPOLOGIA 

PASTO 

PREZZO 

UNITARIO/GIORNALIERO 

OFFERTO NETTO IVA 

X 

NR. PASTI PER 

INTERA DURATA 

APPALTO (ANNI 3)  

Y 

PREZZO TOTALE 

OFFERTO PER 

TIPOLOGIA DI 

PASTO/GIORNATA 

ALIMENTARE = X * Y 

RSA/giornata 

alimentare 
 459.900  

CDI  15.000  

MENSA  36.000  

ASILO  22.500  

  
VALORE TOTALE 

DELL’OFFERTA         

(Pr off) 

 

CORRISPONDENTE ALLA SEGUENTE PERCENTUALE DI 

RIBASSO 
 

 

I prezzi offerti resteranno fissi ed immutabili per l'intero periodo di durata contrattuale. 

Si allega fotocopia fronte/retro di idoneo documento di identità in corso di validità del Legale 

Rappresentante che sottoscrive la presente offerta. 

 

Luogo, data __________ 

 

Firma leggibile per esteso del Legale Rappresentante e timbro dell'Impresa" 
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L'offerta economica deve essere inserita in una busta che all'esterno deve riportare, ben 

visibile, la seguente scritta: “Busta C contenente l'offerta economica". 

Tale busta deve essere integra e ben chiusa e contenere l’offerta economica. 

 

 

11. PLICO DA CONSEGNARE ALLA FONDAZIONE 

 

La busta A contenente la documentazione amministrativa, la busta B contenente gli elaborati 

tecnici e la busta C contenente l'offerta economica devono essere inserite dentro un unico 

plico che all'esterno deve riportare, ben visibile, la seguente scritta: 

 

NON APRIRE 

 

Contiene l'offerta relativa ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

PRESSO LA FONDAZIONE MOLINA ONLUS – VARESE 

 

 

All'esterno del plico deve essere riportata anche la ragione sociale dell'Impresa concorrente 

con indirizzo, numero di fax, numero telefonico, indirizzo e-mail, P.E.C.. 

 

Tale plico deve essere integro e ben chiuso. 

 

 

12. VALUTAZIONE 

 

Presso la sede della Fondazione la Commissione selezionatrice darà corso ai seguenti 

adempimenti: 

- Apertura dei plichi pervenuti in tempo utile nell'ordine in cui sono pervenuti all'Ufficio 

Segreteria; 

- Apertura delle buste A, verifica della documentazione ivi contenuta e declaratoria di 

ammissione alla gara, di ammissione con riserva alla gara o di esclusione dalla gara; 

 

La Commissione della Fondazione procede poi all'esame dei progetti tecnici ed alla loro 

valutazione. 

 

Completati tali adempimenti, procede all'apertura delle buste C. 

 

 

13. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Si procederà all’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo i seguenti criteri: 
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Offerta Tecnica: 

 

elaborato 1 max15 punti 

 

elaborato 2 max20 punti 

 

elaborato 3 max15 punti 

 

elaborato 4 max20 punti 

 

 

Offerta Economica: 

 

All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 30 punti secondo la seguente formula: 

Per l’attribuzione del punteggio P(o) agli altri operatori verrà applicata la seguente formula 

di proporzionalità corretta: 

 

 

P(o)= 30 * [Pr(b)/ Proff]  

 

Dove: 

P(o) = Punteggio economico assegnato all’Operatore oggetto di valutazione 

Pr(b)= prezzo più basso offerto 

Pr off = prezzo offerto dall’Operatore oggetto di valutazione 

 

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto 

ricavato dalla somma tra il totale dei punteggi (qualitativi) e P(o). 

Resta intesa che verrà stilata opportuna graduatoria, in base ai criteri e con le modalità 

sopraesposte. 

La Fondazione si riserva lo scorrimento della graduatoria di gara, qualora dovessero 

verificarsi situazioni che determino il decadimento delle precedenti aggiudicazioni (non 

superamento periodo di prova, risoluzione del contratto). 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

Si precisa che i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando 

senza arrotondamenti fino alla seconda cifra decimale. 

 

Non sono ammesse, a pena esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’importo posto 

a base di gara. 

 

L'aggiudicazione provvisoria dell’affidamento sarà dichiarata anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

La Fondazione si riserva comunque, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, 

annullare, revocare e non aggiudicare, senza nulla dover riconoscere ai Concorrenti e senza 

che questi possano avanzare pretese di sorta. 
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14. INFORMAZIONI 

 

Le informazioni sulla presente gara possono essere richieste esclusivamente per iscritto 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

 

gare@pec.fondazionemolina.it 

 

 

15. NORMA FINALE 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso e nell’allegato Capitolato 

Speciale valgono le vigenti norme in materia. 

Allegato 1: Capitolato Speciale 

 

 

 

Varese, 19/02/2018 

 

 

 

 Il RUP       Il Commissario Straordinario 

F.to Ing. Davide Macchi      F.to Dr. Carmine Pallino 


