
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: Valepg
NO_DOC_EXT: 2022-176177
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: valeria.costarelli@provincia.perugia.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 4

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Provincia di Perugia per conto del Comune di Todi
Numero di identificazione nazionale: 00443770540
Indirizzo postale: Piazza Italia n. 11
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Persona di contatto: Stefano Rossi
E-mail: stefano.rossi@provincia.perugia.it 
Tel.:  +39 07536811
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.perugia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Todi
Numero di identificazione nazionale: 00316740547
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, 29/30
Città: Todi
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06059
Paese: Italia
Persona di contatto: Federica Stagnari
E-mail: federica.stagnari@comune.todi.pg.it 
Tel.:  +39 0758956738/736
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.todi.pg.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.todi.pg.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

mailto:stefano.rossi@provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA EUROUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI TODI
Numero di riferimento: 937675355C

II.1.2) Codice CPV principale
55523100 Servizi di mensa scolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia statali e per 
le scuole primarie di San Fortunato - Santa Prassede e Pantalla del Comune di Todi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 654 882.42 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: ITI21 Perugia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia statali e per 
le scuole primarie di San Fortunato - Santa Prassede e Pantalla del Comune di Todi per la durata di quattro anni 
scolastici, (2022/2023 a partire dalla data della stipula del contratto, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) con 
possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2. Valore complessivo € 2.654.882,42 al netto dell’IVA di cui:
- € 1.769.451,28, oltre IVA, per i quattro anni di durata contrattuale
- € 884.725,64, oltre IVA, per l’ipotesi di rinnovo di 2 anni
- € 705,50 oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI).

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: 1 769 451.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 2 (due) anni 
scolastici (2026/2027 e 2027/2028), per un importo di € 884.725,64, al netto di IVA, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Federica Stagnari 
del Comune di Todi – Tel. 075/8956738/736 – e-mail: federica.stagnari@comune.todi.pg.it 

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:
Requisiti generali :Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
(cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) Iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/12/2022
Ora locale: 12:00

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/12/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

mailto:federica.stagnari@comune.todi.pg.it
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la prima seduta ha luogo il giorno 02.12.2022, alle ore 10:00:00.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto - tramite accesso a 
piattaforma Meet attraverso credenziali fornite dalla stazione appaltante - per consentire a ciascun soggetto 
interessato di visualizzare le operazioni della seduta

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
La durata dell’appalto è di quattro anni scolastici, (2022/2023 ( a partire dalla data della stipula del contratto), 
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) al termine dei quali il contratto giungerà a scadenza senza necessità di 
inviare formale disdetta.

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia a tutto quanto descritto e disciplinato all'interno del Capitolato speciale d'appalto e documentazione 
tecnica allegata.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare entro il termine indicato nel Timing di gara in via telematica attraverso la sezione apposita attivata 
all’interno della procedura indetta in Piattaforma e riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla 
Piattaforma stessa.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
Indirizzo postale: VIA BAGLIONI
Città: PERUGIA
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.perugia.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi. Vedasi disciplinare di gara.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI PERUGIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE per conto del Comune di 
Todi
Indirizzo postale: VIA PALERMO N. 21/C
Città: PERUGIA
Codice postale: 06124
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.perugia.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/11/2022
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