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Allegato 2 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DEL COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO (BS) PER LA DURATA DI 3 ANNI 2022-

2025. 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 

CIG 8981736B03 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 

a.1) Per le cooperative sociali è inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative 

Sociali. 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 
In ragione di quanto previsto all’articolo 83, comma 4, del Codice, si precisa che la stazione 

appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente procedura 

connesso ai fatturati aziendali - segnatamente, il requisito di capacità economica e finanziaria e 

quello di capacità tecnica e professionale, per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla 

peculiarità del settore dell’affidamento in esame ed alla rilevanza dell’indice di solidità degli 

operatori interessati agli approvvigionamenti per l’Amministrazione contraente.  



Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, attraverso la 

presente gara, operatori economici dotati di capacità economica e tecnica idonee a garantire un 

adeguato ed elevato livello di prestazioni, in considerazione della rilevanza, anche economica, 

dell’approvvigionamento. Tali prestazioni dovranno essere prestate anche in presenza di    

condizioni e modalità di esecuzione delle medesime di notevole complessità tenuto conto anche 

dell’obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale. 

 

Ciò detto, il requisito di capacità economico - finanziaria è stato determinato in modo tale da 

garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che 

competono nei settori oggetto di gara.  

A ciò si aggiunga che, al fine di consentire e favorire la partecipazione alla presente gara delle 

micro, piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara:  

- è prevista la partecipazione in forma associata (RTI e/o Consorzi) per la quale non è richiesta 

in capo alle imprese mandanti alcuna percentuale minima dei requisiti (economici e finanziari) 

previsti;  

- è possibile il ricorso all’avvalimento. 

 
b) Fatturato globale minimo, riferito complessivamente agli esercizi finanziari 2017 / 2018 / 

2019, pari al 100% dell’importo complessivo a base di gara (€ 292.500,00 IVA esclusa). La 

richiesta di detto valore di fatturato da una parte si ritiene rispettosa del principio di “favor 

partecipationis” e dall’altro si ritiene consenta di selezionare operatori economici aventi una 

capacità produttiva adeguata alla complessità e al volume di attività richieste.  

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

c) Esecuzione di servizi analoghi: 

Il concorrente deve aver eseguito, nel triennio 2017 / 2018 / 2019, servizi analoghi per 

committenti pubblici o privati per un importo non inferiore al 100% dell’importo 

complessivo a base di gara (€ 292.500,00 IVA esclusa).  

 

d) Il concorrente deve aver eseguito complessivamente, nell’ultimo triennio dalla data di 

pubblicazione del bando, la produzione e fornitura di pasti per la ristorazione scolastica di 

numero complessivo medio annuo pari a n. 20.000 pasti prodotti in un unico centro cottura. 

  

e) Caratteristiche del centro di cottura: 

Il concorrente aggiudicatario dovrà disporre, prima dell’avvio dell’appalto, di un centro di 

cottura, disponibile per tutta la durata dell’appalto, collocato alla distanza non superiore 

a quella prevista dall’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto, al fine di assicurare che 

tra la produzione e la distribuzione dei pasti siano garantite al massimo le qualità 

organolettiche delle pietanze. L’effettivo tempo di percorrenza sarà comprovato dal servizio 

“Via Michelin”. Tale centro deve avere una capacità produttiva residua non inferiore al 

numero complessivo di pasti richiesto maggiorato del 15% pasti/giorno e dovrà essere 

predisposto alla veicolazione di pasti scolastici. 

 

Disponibilità o impegno ad avere la disponibilità di uno o più centri cottura di emergenza con 

capacità produttiva residua sufficiente alla produzione complessiva di 150 pasti giorno e che 

non distino più di 30 minuti dai locali adibiti a mensa scolastica. 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs 50/2016 devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui 

al paragrafo “Requisiti di Idoneità” deve essere posseduto da: 
 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito di cui al paragrafo “Requisiti di capacità economico finanziaria” deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso: le mandanti devono possedere 

almeno una quota del 10% del requisito richiesto, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria.  

 

Il requisito di cui al paragrafo “Requisiti di capacità tecnica e professionale” deve essere 

posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso: le mandanti devono possedere 

almeno una quota del 10% del requisito richiesto, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria.  

 

 

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  

 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui 

al paragrafo “Requisiti di idoneità” deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 

consorziate indicate come esecutrici. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai paragrafi 

“Requisiti di capacità economico e finanziaria” e “Requisiti di capacità tecnica e 

professionale”, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 
 

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, 



quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 


