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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  

E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI 
AA.SS. 2017/2018 – 2020/2021 

Procedura telematica su Piattaforma SINTEL – ARCA Regione Lombardia 
 
ATTO DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 226 DEL 13/04/2017 
Codice identificativo di gara – CIG 70509850E5 

1. Comune di Pregnana Milanese, Piazza Libertà 1/3 - Codice NUTS ITC45 – tel. 02/93967.200, fax 
02/93590747 - e mail del Comune:  protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it; informazioni 
complementari su Piattaforma Sintel “Comunicazioni procedura” – sito del Comune 
www.comune.pregnana.mi.it – Settore Educativo Culturale Ufficio Scuola/Sport 
istruzione@comune.pregnana.mi.it. 

2. Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago 
Enti Locali – Stazione Appaltante. 

3. I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, diretto ed illimitato sul sito 
www.comune.pregnana.mi.it 

4. La  presente concessione  ha per oggetto l’affidamento della struttura e la gestione del Centro Sportivo 
“A. Cogliati” di Pregnana Milanese: 
VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE: € 4.648.997,50 oltre IVA comprensivo di eventuale 
ripetizione dei servizi, proroga tecnica, spese per espletamento delle procedure di gara. 
L’appalto ha durata quadriennale dal 01.09.2017 al 31.08.2021  
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 2.155.940,00 oltre IVA– esclusi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 31.000,00 
Resta obbligatorio per il concessionario dichiarare gli oneri relativi alla sicurezza aziendale che sosterrà per 
garantire le prestazioni contrattuali (art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
L’appalto non è suddiviso in lotti. E’ ammessa la ripetizione del contratto. Non sono ammesse offerte in 
aumento. 
5. Codice CPV 55510000-8 Servizi di mensa. 
6. Codice NUTS ITC45 
7. I livelli minimi di capacità o requisiti minimi richiesti sono descritti in dettaglio nel Disciplinare di Gara; le 

informazioni e autocertificazioni richieste sono contenute nel Disciplinare e nel Documento di Gara Unico 
Europeo. 

8. Termine ultimo di ricezione delle offerte: giovedì 01.06.2017 ore 10,00 
9. Procedura aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D. Lgs. 50/2016. 
Offerta tecnica: punti 70 – i criteri e i sub criteri  per l’assegnazione del punteggio sono indicati in dettaglio 
nel capitolato speciale di appalto e nel Disciplinare di gara. Il punteggio è assegnato sulla base delle 
valutazioni al progetto tecnico gestionale e dell’investimento offerto. L’offerta deve essere redatta in lingua 
italiana. 
Offerta economica: punti 30 – il criterio di assegnazione del punteggio è contenuto nel capitolato speciale di 
appalto e nel Disciplinare di gara. Il punteggio è assegnato sulla base dell’offerta minima rispetto all’importo a 
base di gara. 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente. La stazione appaltante utilizza il sistema regionale denominato “Sintel” ai 
quali è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it 
10. Data di spedizione del bando a GU UE 19.04.2017 
11. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Lombardia 
12. – 
13. Invio domande e offerte: il presente appalto è bandito con procedura telematica sulla Piattaforma SINTEL 

della Regione Lombardia. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del sistema 
SINTEL sono contenute nei manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 
Acquisiti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti 
manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le 
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disposizioni del Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno. I soggetti 
concorrenti dovranno inserire nella Piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 
giorno giovedì 01.06.2017 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta debitamente firmata 
digitalmente nelle modalità descritte. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti 
sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla 
procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentati in lingua italiana e trasmesse per mezzo 
della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno martedì 30.05.2017.  Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o 
risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti saranno rese disponibili all’interno della 
Piattaforma SINTEL. 

14. Vedi punto 13. 
15. – 
16. – 

 
Responsabile unico del procedimento: dr. Gaetano Carlo Gaiera 
 
Punti di contatto:  
dr.ssa M. Luisa Colombo Responsabile Settore Educativo Culturale  
dr.ssa Mara Zampedri – Ufficio Scuola Sport  tel. 02/93967.228  
email  istruzione@comune.pregnana.mi.it . 
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