
Bando di gara  

Servizi 

Base giuridica: 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Servizio Centrale Unica di Committenza della Comunità Riviera Friulana per 
conto del Comune di Marano Lagunare 

Numero di identificazione nazionale: 0000597485 

Indirizzo postale: Piazza Indipendenza n. 74 

Città: Latisana (UD) 

Codice NUTS: ITH42 Udine Codice postale: 33053 - Paese: Italia 

E-mail: cuc@rivierafriulana.comunitafvg.it Tel.: +039 0431525193 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: https://www.rivierafriulana.comunitafvg.it/it 

Indirizzo del profilo di committente:  

https://www.rivierafriulana.comunitafvg.it/it/bandi-di-gara-9793 

I.2) Appalto congiunto 

L'appalto è aggiudicato dal Comune di Marano Lagunare 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://www.rivierafriulana.comunitafvg.it/it/bandi-di-gara-9793 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://eappalti.regione.fvg.it   

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: 

Affidamento del servizio di ristorazione scolastica a favore scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune 
di Marano Lagunare anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

Numero di riferimento CIG 994553723D0 

II.1.2) Codice CPV principale 

55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica delle Scuole dell'Infanzia 
e Primaria del Comune di Marano Lagunare come di seguito specificato: 

• fornitura derrate alimentari, preparazione e distribuzione pasti per gli alunni e per il personale 
docente e non docente della scuola dell’infanzia nelle giornate dal lunedì al venerdì; 



• fornitura derrate alimentari, preparazione e distribuzione pasti per gli alunni e per il personale 
docente e non docente della scuola primaria nelle giornate di rientro curriculare (al momento dal 
lunedì al venerdì); 

 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: valore dell’appalto € 719.250,00 comprensivo di oneri della sicurezza. 

 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: ITH42 Udine 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Marano Lagunare 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: 

Affidamento del servizio di ristorazione scolastica a favore scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune 
di Marano Lagunare anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

Il servizio include le seguenti attività principali, dettagliatamente specificate all’art. 6 del capitolato 
speciale d’appalto: 

• Acquisto alimenti; 

• Preparazione dei pasti (presso centro di cottura Scuola dell’Infanzia); 

• Trasporto;  

• Somministrazione; 

• Fornitura di tovaglie e stoviglie; 

• Pulizia sala mensa ed attrezzature utilizzate; 

• Gestione dei rifiuti ed eccedenze alimentari; 

• Proposta di momenti formativi, iniziative educative o altri interventi, che possono coinvolgere i 
fruitori del servizio, i genitori o gli insegnanti, al fine di promuovere la cultura di un’alimentazione 
sana e sostenibile nella comunità locale, come modalità per favorire il mantenimento del proprio 
stato di salute; 

• Gestione delle emergenze; 

• Gestione del piano di autocontrollo igienico-sanitario; 

• Gestione dell’utenza mediante portale e sportello con operatore dedicato; 

• Manutenzione arredi ed attrezzature; 
 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: € 251.500,00 comprensivo di oneri della sicurezza  

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 30 mesi (da gennaio 2023 a giugno 2025) 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si per ulteriori 3 anni scolastici 

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 

Si rinvia ai documenti di gara. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 



III.1.1) Abilitazione all¹esercizio dell¹attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
 nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

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: sì 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 18/11/2022 Ora locale: 10:00 

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: 18/11/2022 Ora locale: 11:00 Presso la sede della CUC della Comunità Riviera Friulana – 
Piazza Indipendenza 74 – 33053 Latisana (UD) 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: si per ulteriori 3 anni scolastici 

VI.3) Informazioni complementari: 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR Friuli Venezia Giulia 

Città: Trieste - Paese: Italia 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il termine per impugnare gli atti di 
gara è di 30 giorni e decorre dalla notifica o comunque dalla conoscenza dell’atto lesivo da parte 
dell’interessato. 

Il RUP di gara 

Ing. Cristina Maconi 

(sottoscrizione digitale) 
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