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AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  

FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA 

anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 

 

Si rende noto che il Comune di Camerata Cornello (BG), intende procedere all’affidamento del 

servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 presso 

l’edificio scolastico sito in Camerata Cornello, via Papa Giovanni XXIII n. 7, mediante procedura ai 

sensi dell’art. 30, del D.Lgs. 163/2006, previa indagine di mercato. 

 

Stazione concedente e contatti:  

Comune di Camerata Cornello– via Papa Giovanni XXIII, 7 – CAP 24010 

indirizzo Internet: 

            info@comune.cameratacornello.bg.it; 

 Telefono:  

             0345/43543-Fax:0345/42556  
 

Oggetto della concessione 

Servizio di fornitura pasti mensa scolastica nell’edificio adibito a scuola dell’infanzia e primaria sito 

in Camerata Cornello (BG) via Papa Giovanni XXIII n. 7. 

Il servizio dovrà comprendere: 

- fornitura pasti pronti secondo “le linee guida per l’elaborazione dei menù per la ristorazione 

scolastica” redatto da ATS Bergamo; 

- allestimento sala mensa e servizio di somministrazione al tavolo; 

- riassetto dei locali con pulizia tavoli e pavimenti. 
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Il comune metterà a disposizione dell’affidatario le stoviglie di proprietà dell’ente comprensive di 

piatti, bicchieri, tovaglioli, posate, brocche oltre che alla lavastoviglie ed ai detersivi necessari per 

le pulizie.  

La cucina sarà messa a disposizione dell’affidatario per le opere di impiattamento ma non potrà 

essere utilizzata per la preparazione delle pietanze. 

L’esercizio di tale servizio dovrà svolgersi nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa 

nazionale e regionale vigente e previa acquisizione dei relativi titoli abilitativi.  

Il numero indicativo di pasti annui sarà all’incirca di 5000, che però precisiamo potrà variare sia in 

aumento che in diminuzione in relazione al numero degli iscritti al servizio mensa per ciascun anno 

scolastico.  

Durata della concessione 

La gestione del servizio di fornitura pasti avrà la durata di anni tre, a partire dall’anno scolastico 

2021-2022 sino all’anno scolastico 2023-2024. Il periodo di copertura del servizio che dovrà essere 

garantito a partire dal 5 di settembre al 30 di giugno (periodo definito dal calendario scolastico 

regionale e di istituto).  

All’inizio di ogni anno scolastico, l’amministrazione comunale presenterà alla ditta aggiudicatrice 

del servizio, il calendario scolastico con indicate le date di inizio e fine attività scolastica, le festività 

annuali stabilite dal plesso scolastico. 
 

Modalità e criteri di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

Importo al massimo ribasso a base di gara: il compenso a pasto a base di gara al massimo ribasso 

sarà pari ad € 6,00 (Euro sei/00) al netto dell’IVA.  

Nel caso in cui due offerte risultassero economicamente analoghe, si procedere all’aggiudicazione 

mediante estrazione a sorteggio; 
  

mailto:info@comune.cameratacornello.bg.it


 
COMUNE DI CAMERATA CORNELLO 

Provincia di Bergamo 

 

 
Comune di Camerata Cornello, Via Papa Giovanni XXIII, 7 – Cap. 24010 – Tel/Fax 0345/43543 

Indirizzo mail: info@comune.cameratacornello.bg.it      Sito Web: www.comune.cameratacornello.bg.it 
Cod. Fiscale/ P.Iva 00328940168 

Pagamenti 

Il Comune sarà tenuto al pagamento del servizio di fornitura pasti a seguito di emissione di fattura 

elettronica da parte dell’affidatario a cadenza mensile, entro i 30 giorni dal ricevimento della 

stessa.  

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento del servizio di fornitura pasti mensa 

scolastica nell’edificio adibito a scuola dell’infanzia e primaria sito in Camerata Cornello via Papa 

Giovanni XXIII n. 7 le attività aventi sede legale ed operativa sul territorio comunale di Camerata 

Cornello. 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere, contestualmente alla 

domanda di partecipazione, pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, contenute nel modello fornito dall’Amministrazione Comunale ed allegato la 

presente bando, contenente le condizioni minime di carattere tecnico necessarie per la 

partecipazione ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.L. 26.3.2010 n° 59.  

I partecipanti dovranno essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi 

dichiarati, impegnandosi altresì, nel caso in cui siano dichiarati aggiudicatari, a collaborare con 

l’Amministrazione per l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta. 
 

Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dalla Ditta interessata e dovrà 

pervenire al Protocollo Generale dell’Ente, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 

06/08/2021 in apposita busta chiusa, che dovrà essere recapitata tramite posta o mediante 

corriere al seguente indirizzo:  

Comune di Camerata Cornello, via Papa Giovanni XXIII  n.7 

24010 – Camerata Cornello (BG). 

La stessa busta potrà essere consegnata anche a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Camerata Cornello, all'indirizzo sopra indicato, nelle ore di apertura al pubblico, in ogni caso entro 

e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12,00 del giorno 06/08/2021. 
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L’offerta dovrà essere redatta utilizzando l’allegato 1) al presente avviso o secondo modello ad esso 

conforme contenente, comunque, tutti gli elementi presenti nell’allegato 1). 

All’offerta dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

La busta contenente l’offerta, dovrà essere chiusa e recare all’esterno - oltre all’intestazione del 

mittente ed all’indirizzo dello stesso - la dicitura:  

“Bando per la gestione del servizio di fornitura pasti mensa scolastica  

anni 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse 

da quelle indicate o dopo la scadenza del termine, anche se spedite a mezzo del servizio postale in 

tempo utile. 

L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 09.08.2021 alle ore 9.00 nella sede municipale via Papa 

Giovanni XXIII n.7.  

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di prorogarne la data, dandone 

comunicazione ai concorrenti mediante l’indirizzo PEC riportato nella domanda.  
 

Controlli e sanzioni 

L'Amministrazione comunale durante il periodo di svolgimento del servizio, con le più ampie 

facoltà e nei modi ritenuti più idonei, vigilerà e controllerà il rispetto delle prescrizioni e degli 

obblighi previsti nel bando.   

Nel caso in cui l’amministrazione comunale verificasse per tre volte il non rispetto delle 

prescrizione contenute nel presente bando, si riserva la più ampia facoltà di sospendere o revocare  

il servizio  affidato senza che gli interessati possano far valere aspettative o pretendere indennizzi 

di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile. 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle 
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, si informa che il Comune di Camerata Cornello, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 

dati personali forniti per iscritto, o verbalmente e liberamente comunicati.  

Il Comune di Camerata Cornello garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

 

Il presente avviso non vincola il Comune, il quale si riserva la più ampia facoltà di sospendere, 

revocare, annullare o comunque non dare corso alla procedura, o anche di modificarne le modalità 

attuative o sostituirla con altro procedimento di gara, senza che gli interessati possano far valere 

aspettative o pretendere indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile. 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è individuato 

nella persona del Sindaco, Andrea Geom. Locatelli. 

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è 

possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento al n. telefonico 0345-43543, o a mezzo 

mail all’indirizzo info@comune.cameratacornello.bg.it o presso gli Uffici Comunali previo 

appuntamento. 

 

Camerata Cornello, 19.07.2021                                                
 

 

       Il Sindaco 

                                                                                         Andrea Geom. Locatelli 

                 (Documento firmato digitalmente) 
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