
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI 

TUORO SUL TRASIMENO A.S. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 

2026/2027 (PIU’ EVENTUALE RINNOVO DI PARI PERIODO). 

 

Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione: COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO  

C.F. 00412840548 

Sede: Piazza Municipio, 1 – CAP 06069 - Tuoro sul Trasimeno (PG) – ITALIA 

Codice NUTS: ITI21 Perugia 

PEC: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  

Sito web: https://comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it/  

Persona di Contatto: Responsabile Area Finanziaria, Servizi Demografici e Personale 

Rag. Raniero Belardinelli 

E-mail: raniero.belardinelli@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  

Tel. 075/82599330  

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune (ente locale) 

Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla 

Piattaforma Net4market raggiungibile al seguente link:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica nella 

Piattaforma Net4market raggiungibile al seguente link:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc 

 

Oggetto dell’appalto 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria del Comune di Tuoro sul Trasimeno a.s. 2022/2023 – 
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2023/2024 -2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 (più eventuale rinnovo di pari 

periodo) 

Codice CIG: 

91264844D9 

Codice CPV principale: 

55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 

Tipo di appalto 

Servizi 

Breve descrizione 

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per 

la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria del Comune di Tuoro sul Trasimeno a.s. 

2022/2023 – 2023/2024 -2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 (più eventuale rinnovo 

di pari periodo) 

Valore Stimato 

Valore IVA esclusa: € 693.312,00 (comprensivo di eventuale rinnovo) 

 

Informazioni relative alle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 

 

Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: NO 

Luogo principale di esecuzione 

TUORO SUL TRASIMENO (PG) – ITALIA 

 

Descrizione dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la gestione della mensa scolastica a servizio degli alunni e del 

personale scolastico della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del Comune di 

Tuoro sul Trasimeno; il tutto con produzione dei pasti in un unico centro di cottura, 

quello della Scuola dell’Infanzia e la loro “veicolazione” da detto plesso verso il plesso 

della Scuola Primaria. Sono comprese le merende per la Scuola dell’Infanzia. 

 

Criterio di aggiudicazione 



Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 35, 40, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.  

Per la specifica di tutti i criteri si rimanda ai documenti di gara. 

Durata del Contratto 

N. 5 anni scolastici con possibilità di rinnovo per massimo altri 5 anni scolastici (se 

previsto per legge) 

Informazioni ulteriori 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Rag. 

Raniero Belardinelli, Responsabile Area Finanziaria, Servizi Demografici e Personale, 

Tel: 075.82599330, e-mail: raniero.belardinelli@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it 

PEC: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  

Il responsabile del procedimento per questo appalto coincide anche con il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

 

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

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 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. 

Se cooperativa o consorzio è richiesta l’iscrizione all’Albo delle società cooperative 

istituito con D.M. del 23.06.04 e s.m.i. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

2. Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

3. Capacità professionale e tecnico 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

4. Condizione di esecuzione del contratto di appalto: 

Si rinvia integralmente alle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto. 
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Procedura 

Descrizione 

Tipo di procedura 

Procedura aperta 

 

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 15/04/2022 

Ora Locale: 12.00 

 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande 

Italiano 

 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 

Modalità di apertura delle offerte 

Data: 21/04/2022 

Ora Locale: 10.00 

Luogo: la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/04/2022 alle ore 10.00 presso 

la sede distaccata del Comune di Tuoro sul Trasimeno, sita in Piazza Garibaldi n. 7 – 

primo piano – ufficio Ragioneria. Potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici 

uditori.  

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 e delle misure 

legislative volte al contenimento della stessa, si precisa che la partecipazione degli 

interessati alla seduta pubblica sopra indicata potrà essere garantita mediante accesso, 

da remoto, attraverso credenziali che saranno fornite direttamente dalla Stazione 

Appaltante.  

 

Informazioni complementari 



È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti (FAQ) da inoltrare nelle modalità indicate all’art. 9 dell’Allegato – 

Disciplinare telematico. 

Il termine entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimento è riportato 

nell’allegato 1) Disciplinare Telematico e Timing di gara alla voce “termine ultimo per 

la richiesta chiarimenti”. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’UMBRIA 

Indirizzo postale: VIA BAGLIONI 

Città: PERUGIA 

Codice postale: 06100 

Paese: Italia 

Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedasi disciplinare di 

gara 

 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Denominazione Ufficiale: Comune di Tuoro sul Trasimeno – Area Finanziaria, Servizi 

Demografici e Personale 

Sede: Piazza Municipio, 1 – CAP 06069 - Tuoro sul Trasimeno (PG) – ITALIA 

PEC: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  

Sito web: https://comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it/  

 

Tuoro sul Trasimeno 14.03.2021 

 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE 

F.to Rag. Raniero Belardinelli 
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