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Allegato B) 
 

 

APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN CONFORMITA’ AL D.M. 

25.07.2011  PER LA FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO, PER LA FORNITURA DI 

DERRATE CRUDE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E PER L’ASILO 

NIDO COMUNALE, NONCHÈ PER LA GESTIONE DI CENTRI DI COTTURA 

COMUNALI CIG 7437645ACF  CPV 55510000-8 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti di partecipazione alla procedura di gara in oggetto sono stabiliti come segue e dovranno 
essere posseduti a pena di esclusione dalla gara: 
 
 
 
1. Requisiti di ordine generale: 
 
1.1. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016; 
1.2. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del DLgs n. 165/2001 
 
Gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto 
del Ministro delle Finanze  del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21.11.2001 devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di 
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
dell’art. 37 del d.l. 03.05.2010 n. 78 conv. in l. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 
 
 
 
2. Requisiti speciali  
 
2.1. Requisiti di idoneità 
 
2.1.1. l’iscrizione al 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 procedura di gara. 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; 
2.1.2. iscrizione nell’albo regionale delle società cooperative (solo per le Società cooperative e loro 
consorzi); 
2.1.3. essere in regola con l’osservanza  delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 
del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008.  
 
Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di cui ai precedenti 
punti 2.1.1. e 2.1.3. deve essere posseduto: 

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
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- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica 

 
 

2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 
2.2.1.  Fatturato specifico annuo  realizzato dall'impresa per ciascuno degli ultimi tre esercizi 
finanziari (2015, 2016, 2017) nel settore della ristorazione collettiva, non inferiore al valore di € 
1.765.322,10 iva esclusa, corrispondente al valore annuo del presente appalto.  
Il fatturato specifico annuo nel settore della ristorazione collettiva almeno pari al valore annuo del 
presente appalto è richiesto al fine di dimostrare la capacità dell’impresa di sostenere lo svolgimento di 
tutte le incombenze  derivanti dalle prestazioni richieste in considerazione: della rilevanza, della 
complessità e della delicatezza del servizio richiesto, dell’utenza al quale è rivolto, del numero di pasti 
giornalieri da produrre e delle relative esigenze connesse all’esecuzione del servizio. 
 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
 
Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 
suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
 
2.2.2. possesso, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. c) del Codice, di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali per un massimale non inferiore al valore complessivo del presente appalto 
iva esclusa   

 
Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 
 
 
2.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 
2.3.1. Esecuzione negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) di forniture e servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto effettuate a favore di soggetti privati o a favore di Enti Pubblici, svolti con 
buon esito e con piena soddisfazione del committente, per un importo complessivo minimo relativo 
a ciascuna annualità pari ad Euro 1.765.322,10 (derivante da semplice fornitura di derrate per la 
preparazione del pasto, da  somministrazione di pasti veicolati, da gestione di centri di cottura con 
preparazione di pasti  “in loco” presso centro di cottura di proprietà dell’ente committente 
nell’ambito della ristorazione scolastica). 

 
Per ciascuna fornitura/servizio analogo dovranno essere riportati gli importi iva esclusa, il periodo, i 
destinatari (committenti), la descrizione del servizio svolto/il numero di pasti forniti (con distinzione, a 
mero titolo descrittivo, tra mera fornitura di derrate, pasti veicolati e/o pasti preparati in loco presso 
centro di cottura dell’ente committente). 
 
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, dovranno essere forniti originale o 
copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dei dati sopra 
menzionati. 
 
In caso di R.T.I. orizzontali, tale requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle 
mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
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2.3.2. Tecnici o organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico 
con le seguenti qualifiche: 
- n. 1 responsabile del servizio in possesso di diploma di scuola media superiore, con 
esperienza almeno triennale nella medesima posizione nel servizio di ristorazione di dimensioni pari o 
superiori al servizio di che trattasi (con indicazione di generalità complete e relativo titolo di studio); 
- n. 1 dietista;  
- n. 1 biologo con laurea in scienze biologiche o n. 1 laureato in scienze dell’alimentazione 
oppure in Scienze e tecnologie alimentari; 

 
La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del concorrente, e/o presentazione 
dell’organigramma aziendale e/o presentazione dei contratti esterni. 

 
Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 
suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 
 

2.3.3. Disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura e di magazzini per lo 
stoccaggio delle derrate, conformi alle prescrizioni di legge e conformi alla certificazione di qualità ISO 
9001: 2008 ( o ISO 9001:2015), che l’impresa intende utilizzare per lo svolgimento dell’appalto in 
oggetto con una capacità produttiva di circa n. 256 pasti giornalieri veicolati e organizzazione 
atta a fornire derrate alimentari ai centri di cottura comunali utili alla produzione di circa n. 
1760 pasti giornalieri, ubicato ad una distanza dal Palazzo Comunale della Città di Pinerolo 
(Piazza Vittorio Veneto n. 1) non superiore a 40 Km. Tale requisito è indispensabile al fine di 
salvaguardare, grazie ad un minor tempo di stazionamento dei pasti, le qualità organolettiche e 
nutrizionali degli stessi nonché per favorire la soluzione in tempi brevi di eventuali problematiche che 
comportino approvvigionamenti integrativi o sostitutivi. Il controllo sulla distanza verrà effettuato 
avvalendosi dell’applicazione “Google MAPS” del sito internet www.google.it. 
 
Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve essere posseduto o dalla mandataria o da una delle 
mandanti. 
 
 
 
2.3.4. Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento del centro 
di cottura, secondo le caratteristiche minime di seguito indicate (le attrezzature e l’equipaggiamento del 
centro dovranno essere adeguati alla produzione di un numero di pasti corrispondente alle necessità 
produttive del presente appalto – capacità produttiva di circa n. 256 pasti giornalieri veicolati e 
organizzazione dell’impresa atta a fornire derrate alimentari ai centri di cottura comunali utili alla 
produzione di circa n. 1760 pasti giornalieri). Dovrà essere fornita, a comprova del requisito, 
l’illustrazione tecnica del centro di cottura, con l’indicazione delle attrezzature disponibili, della 
superficie dei locali utilizzati per la produzione, per lo stoccaggio delle derrate non deperibili e del 
volume delle celle frigorifere utilizzate per i prodotti deperibili, tenendo conto che il centro di cottura 
dovrà avere la seguente dotazione minima: 
- forni a convezione 
- brasiere 
- abbattitori 
- cuoci pasta 
- pentoloni 
- affettatrici 
in quantità sufficiente alla produzione dei pasti richiesti.  
Dovrà inoltre essere dotato:  
- di celle frigorifere 
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- di linea dedicata per la produzione di pasti per utenti  celiaci 
- di area dedicata alla preparazione di diete 
- di area lavaggio (lavastoviglie industriali, ecc…) 
- di magazzini/dispense della superficie minima di 250 mq 

 
Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve essere posseduto o dalla mandataria o da una delle 
mandanti. 

 
 

2.3.5. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2015 o alla norma UNI EN ISO 9001: 2008 (per le imprese che non 
avessero ancora effettuato la transizione alla nuova norma sostitutiva UNI EN ISO 9001: 2015) nei 
settori IAF 03 e  IAF 31 (qualora l’impresa eserciti direttamente il trasporto dei pasti)  pertinente e 
proporzionata al seguente ambito di attività: servizio di ristorazione collettiva (comprendente a titolo 
esemplificativo le seguenti operazioni:  preparazione e distribuzione di pasti, gestione centri di cottura, 
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari,  erogazione di servizi di ristorazione con preparazione, 
veicolazione, fornitura, somministrazione di pasti in legame fresco caldo e/o refrigerato, in mono e 
pluri/porzione preparazione di diete speciali, stoccaggio e movimentazione di derrate e materiali 
destinati al contatto con gli alimenti, servizi di logistica), compreso il trasporto dei pasti qualora la ditta 
lo eserciti direttamente. 
 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della 
qualità alle sopra citate norme. 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI 
ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da 
un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a 
norma dell’art. 5, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 765/200/ 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice la stazione appaltante accetta 
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli 
standard sopra applicati. 
Qualora il concorrente non abbia ancora effettuato l’adeguamento della propria certificazione UNI EN 
ISO 9001:2008 alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, dovrà fornire dichiarazione di impegno ad 
effettuare tale adeguamento.  
Qualora il concorrente intenda subappaltare l’attività di trasporto dei pasti, i subappaltori indicati nella 
terna per tale attività dovranno essere  in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015 o UNI EN ISO 9001: 2008 per tale attività (settore IAF 31) 
 
 
Per i RTI orizzontali il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese che fanno 
parte del raggruppamento. 
 
 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA e CONSORZI 
Per i RTI orizzontali, per quel  che concerne il possesso dei requisiti si rimanda ai punti precedenti. 
 
In caso di consorzi, i requisiti di idoneità indicati al precedente punto 2.1. devono essere posseduti dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  
I requisiti di capacità economico-finanziaria ed  i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai 
punti 2.2. e 2.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice devono essere posseduti: 
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità di attrezzature  che sono computati in capo al consorzio 
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 
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- 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. 
 
 
Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere econoico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento. 
Per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 2.3.2. il concorrente può avvalersi delle capacità di altri 
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi e le forniture oggetto dell’appalto per cui 
tali capacità sono richieste. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  


