PROGETTAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
(Art. 23, comma 15 del D. Lgs. 50/2016)

STAZIONE APPALTANTE SUAM
COMMITTENTE ERDIS ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO VIA TIZIANO 44 ANCONA
Oggetto: Appalto relativo ai servizi di ristorazione mense Presidi ERDIS Ancona, Camerino,
Macerata e Urbino/. per il periodo di anni quattro con rinnovo per un ulteriore anno/ Importo a base
d’asta euro 9.282.000,00 IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di cui
all’art. 23, comma 16, ultimo periodo, pari a euro 30.000,00 IVA esclusa.
CIG: da acquisire
RUP: GIOVANNI CAPPONI
Mail giovanni.capponi@erdis.it telefono 0733 5620240 PEC erdis@emarche.it
C.F.CPPGNN54D20G690Q
ARTICOLO 1: OGGETTO, DURATA, CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL’APPALTO,
INTERESSE PUBBLICO E FINALITA’
La nuova struttura organizzativa dell’ERDIS - Ente regionale per il diritto allo studio Universitario, è
stata attuata a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito delle previsioni normative di cui alla L.R.
20 febbraio 2017 n. 4 , che ha disposto l’unificazione dei quattro ERSU regionali in un unico nuovo
ente, articolato in quattro distinti Presidi, corrispondenti ai quattro atenei siti nella regione Marche.
La finalità istituzionale dell’ente è quella di fornire servizi nell’ambito del Diritto allo studio, tra i
quali, in particolare, quello relativo alla ristorazione studentesca.
L’attuale situazione della ristorazione studentesca nei vari Presidi ERDIS vede la presenza di
alcune mense gestite direttamente e precisamente:
Presidio di Urbino “ Mensa Tridente” e “Mensa del Duca”
Presidio di Camerino “Mensa Colle Paradiso ”
Presidio di Ancona “ Mensa Via Petrarca” e “ Mensa Via Tenna”
Risultano poi altre specifiche situazioni in cui si rende necessario provvedere mediante un servizio
esterno di produzione, somministrazione ed anche trasporto di pasti, da articolare secondo le
seguenti modalità:
1.PRODUZIONE PASTI E SOMMINISTRAZIONE
MENSA DI ANCONA – VIA MATTEOTTI
MENSA DI MACERATA – VICOLO ACCORRETTI
MENSA DI MACERATA – CONTRADA VALLEBONA C/O Polo didattico L. Bertelli
MENSA DI FERMO – PALAZZO STRABONE FERMO
MENSA DI ASCOLI PICENO (locali da individuare a cura della Ditta Aggiudicataria)
2.TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI
a. CAMPUS SCIENTIFICO MATTEI URBINO
b. PUNTO RISTORAZIONE D’AVACK CAMERINO
3.RISTORAZIONE SEDI DISTACCATE:
Erogazione del sevizio mediante la convenzione con ristoranti e mense aziendali pubbliche e/o
private afferenti il territorio, o in alternativa istituire una propria mensa, dotata o meno di cucina per
la preparazione dei pasti e/o ricondizionamento nelle seguenti località:
FANO
JESI
MATELICA
PESARO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Tale modello gestionale risultava già attuato da tempo nei quattro ex ERSU ed ha fatto registrare
ottimi risultati in termini di efficienza e di economicità, pertanto si ritiene opportuno continuare il
management in tal senso, articolando le attività mediante canone ed extra canone.
Tra le innovazioni che si intendono apportare con il progetto che viene illustrato nel presente
documento, si segnala la modifica nella organizzazione della ristorazione presso la sede di Ascoli,
precedentemente attuata attraverso un servizio di ristorante ed ora invece mediante una mensa
strutturata, in locali da individuare a cura della ditta aggiudicataria.
E’ stata inoltre prevista l’introduzione di un servizio di ausiliariato extra canone, richiesto su base
ore uomo a chiamata con tetto a budget, che consente all’ente di fronteggiare tempestivamente le
sostituzioni di personale temporaneamente assente o che sarà nel tempo collocato a riposo, anche
in vista delle nuove norme di modifica del sistema pensionistico.
Sempre in relazione a tale eventualità i servizi prevedono anche l’acquisto di singoli pasti prodotti
dall’appaltatore o l’effettuazione di prestazioni di catering (coffee break, light lunch/dinner cocktail
di benvenuto, buffet,ecc., ) da remunerare extra canone.
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà poi ovviamente comprendere, in particolare, oltre alla fornitura
dei generi alimentari e bevande per la preparazione dei pasti, il confezionamento delle posate
d’acciaio e la fornitura di tutto il materiale monouso occorrente, oltre a lavaggio e sanificazione di
stoviglie, apparecchiature ed attrezzature utilizzate, il riassetto, pulizia, sanificazione, delle cucine,
lo smaltimento dei rifiuti e varie manutenzioni.
A tale scopo ERDIS intende proseguire nell’erogazione dei servizi di “Ristorazione mense”, già
precedentemente attivati, ricorrendo all’affidamento esterno degli stessi mediante contratto
d’appalto, previa indicazione di procedura aperta di gara.
L’appalto avrà durata di anni quattro, rinnovabile per un ulteriore anno ed è normato da:
disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e suoi allegati e dalle normative nazionali e
regionali di riferimento, le cui disposizioni sono da ritenersi prescrittive e cogenti per la ditta
aggiudicataria.
ARTICOLO 2: DOCUMENTO DI SINTESI SULLE RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO (Rif. Art.li 66 e 67 del d. lgs. 50/2016 E LINEE GUIDA ANC N. 14):
Non effettuata.
ARTICOLO 3: MOTIVAZIONE CIRCA LA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI (Rif: ART. 3,
COMMA 1, LETT. QQ) E LETT. GGGG) E ART. 51 DEL D. LGS. 50/2016):
Tenuto conto della natura dell’affidamento si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
50/2016, di non suddividere la gara in lotti, ciò al fine di ottimizzare le procedure e le risorse e di
uniformare le prestazioni dei servizi per i quattro Presidi Erdis di Ancona, Camerino, Macerata.
Inoltre si ritiene che la gara unica consenta un’efficiente ed efficace gestione dei servizi, che, per
le loro caratteristiche di trasversalità ai quattro presidi, sarebbe altrimenti più difficile ed
antieconomica.
ARTICOLO 4: ANALISI PREZZI, STIMA DEI DELLA MANODOPERA E QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI DELLA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZE NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO
(Rif. ART. 26, COMMA 16, ULTIMO PERIODO DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 26, COMMA 3 DEL
D. LGS. 81/2006)
I costi unitari stimati dei pasti da mettere a base di gara sono stati calcolati in relazione ai prezzi
attualmente corrisposti all’ operatore economico attualmente fornitore dei vari servizi, confermati
anche dall’analisi prezzi di cui all’art. 4 cui si rimanda.
L’importo a base d’asta è stato computato calcolando il numero presunto dei pasti al netto delle
attività extra canone, in quanto queste ultime sono attivabili a richiesta del committente e quindi,
rivestendo carattere opzionale, concorrono alla formazione del valore massimo dell’appalto e non
di quello a base di gara, che pertanto ammonta ad € 9.282.000,00 di cui € 4.143.464,00 per costo

della manodopera e € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
I dati relativi al numero dei pasti hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta, il
quantitativo effettivo di pasti erogati annualmente è subordinato al numero degli utenti che
giornalmente richiedono il servizio, alle assenze e ad altre cause e circostanze giustificabili, senza
che l’assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.
La fornitura che la ditta è tenuta ad effettuare potrà avvenire per quantitativi maggiori o minori
rispetto a quelli sopra indicati, impegnando la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni del
contratto principale.
Per le attività extra-canone il valore è assolutamente indicativo e non impegnativo per l’ente. La
loro attivazione sarà di volta in volta richiesta dal RUP o dai suoi incaricati in funzione delle
esigenze dell’ente. All’appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso nel caso in cui non
venissero attivati
né in tutto né in parte i servizi extra canone.
I costi unitari dei vari prezzi posti a base d’asta sono quelli risultanti dalla seguente tabella, per i quali
è stata effettuata la relativa analisi come da ALLEGATO A al presente atto.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ A CANONE

N.
pasti
Prezzo unitario base
presunti/anno

Mensa Ascoli Piceno stoccaggio, produzione e
distribuzione in locali di disponibilità del fornitore 30.000
nelle vicinanze dei Presidi universitari

€
6,70

Mensa Ancona via Matteotti - produzione pasti e
somministrazione

70.000

€
6,70

Mensa Palazzo Strabone Fermo -produzione pasti
40.000
e somministrazione

€
6,70

Mensa Accorretti Macerata produzione pasti e
130.000
somministrazione

€
6,70

Mensa Polo Bertelli c. da Vallebona Macerata 20.000
produzione pasti e somministrazione

€
6,70

Mensa Campus scientifico Mattei Urbino - servizio
50.000
trasporto e distribuzione pasti

€
2,80

Mensa D'Avack Camerino - servizio trasporto e
50.000
distribuzione pasti

€
2,80

Ristorazione sedi decentrate di Fano, Jesi,
10.000
Matelica, Pesaro e San Benedetto del Tronto servizio ristorazione sedi distaccate

€
9,00

DESCRIZIONE
ATTIVITA’ EXTRA CANONE

N.
anno

ORE

PREZZO
UNITARIO
€ / ora

Servizio di ausiliariato - servizi richiesti su base ore
€
12.000
uomo a chiamata con tetto a budget
18,00
TOTALE
12.000
N.
PASTI
PREZZO
DESCRIZIONE
PRESUNTI
UNITARIO BASE
anno
€
Acquisto di un pasto prodotto dall’appaltatore
20.000
3,00
Trasporto e consegna del pasto prodotto a cura
€
40.000
dell’appaltatore presso la sede del committente
1,00
TOTALE
60.000

BASE

N.
PASTI
PREZZO
PRESUNTI
UNITARIO BASE
anno
€
1.000
2,40
€
1.000
3,50
€
1.000
5,50
€
500
13,00
€
500
18,00

DESCRIZIONE
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI COOFFE
BREAK - Tipo 1
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI COOFFE
BREAK - Tipo 2
PRODUZIONE
E
SOMMINISTRAZIONE
DI
COCKTAIL DI BENVENUTO
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LIGHT
LUNCH/DINNER
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BUFFET
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LUNCH

€ 16,00

500

€
22,00

PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI DINNER
500
SOCIALE
TOTALE
5.000

Il calcolo della spesa relativa al costo della manodopera ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs.
50/2016 così determinato:
CALCOLO COSTO MANODOPERA
Numero
addetti

Qualifica

Costo unitario €

Costo annuo €

Costo totale riferito a
importo a base d’asta al
netto oneri sicurezza €

1

Quadro QA

30.181,00

30.181,00

120.724,00

5

Cuoco 1 liv

25.198,00

125.990,00

503.960,00

13

Aiuto cuoco 3 liv

23.078,00

300.014,00

1.200.056,00

20

Aiuto cuoco 2 liv

21.787,00

435.740,00

1.742.960,00

5

Magazziniere 4 liv

20.563,00

102.815,00

411.260,00

2
TOTALI

Autista 4 liv

20.563,00

41.126,00
1.035.866,00

164.504,00
4.143.464,00

I costi della sicurezza da rischi interferenziali sono pari a euro 30.000,00 come da DUVRI
approvato come elaborato progettuale.
ARTICOLO 5: EVENTUALI OPZIONI DI CUI AGLI ART.LI 106 E 63 DEL D. LGS. 50/2016 e
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 35, comma 4 del D. Lgs.
50/2016:

RIEPILOGO
1

Importo a base d’asta (al netto delle attività extra canone per 4 anni)
di cui € 4.143.464,00 per costo manodopera

€ 9.252.000,00

2

€ 30.000,000

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO A BASE DI GARA

€ 9.282.000,00

3

Opzioni ex art.63 co.5 (attività extra canone per 4 anni)

€ 1.447.600,00

4

Rinnovo espresso (annuale su attività a canone ed extra canone)

€ 2.682.400,00

5

Proroga tecnica ex art.106 co.11 (durata semestrale calcolata su
importo quinquennale attività a canone ed extra canone)
Incidenza quinto d’obbligo ex art.106 co.12 (20% su base d’asta)

€ 1.337.450,00

6
7

€ 1.856.400,00
€ 376.886,42

Quota presunta revisione prezzi in base a indice ISTAT prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (stima 1% annuo
calcolato su base d’asta per anni 4 a partire dal secondo anno)
IMPORTO ALTRE VOCI

€ 7.699.236,42

VALORE STIMATO DELL’APPALTO (VSA)

€ 16.981.236.42

ARTICOLO 6: PRINCIPALI CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Come da determina di approvazione del progetto e da Capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 7: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (Rif. Art. 83 e ALLEGATO XVII del D.
Lgs. 50/2016 e BANDO TIPO ANAC N. 2):
7.1.: REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
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.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA:
Come da determina di approvazione del progetto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, con indicazione del punto specifico da
cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
dichiarato in sede di partecipazione;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con indicazione del punto specifico da cui sia
possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
dichiarato in sede di partecipazione;
i soggetti che non sono obbligati al rispetto degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 Codice
civile, sono tenuti a produrre una relazione rilasciata, nella forma di cui all’articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi
delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all’albo professionale che assumono
responsabilità solidale con il concorrente in ordine alla indicazione e quantificazione dei predetti
requisiti ed al loro riferimento con gli atti contabili depositati.
In alternativa alla predetta documentazione a comprova, è possibile produrre:
- dichiarazione firmata digitalmente e resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal soggetto o organo preposto al controllo
contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società
di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
globale dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma
digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del
fatturato dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità
all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente.
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.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA:
Come da determina di approvazione del progetto.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo, del periodo di esecuzione e dell’indicazione espressa della regolare
esecuzione delle attività certificate;
- in alternativa alla predetta documentazione e, comunque, solo in caso di sua comprovata
impossibilità, il concorrente può produrre copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi della
specifica disciplina del presente atto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, dei contratti stipulati per le prestazioni rese e delle
relative fatture emesse e quietanzate ovvero di qualsiasi documentazione atta a comprovare
l’avvenuta regolare prestazione nei termini richiesti dal presente disciplinare dal punto di vista
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’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 deve essere posseduto da:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al precedente punto 7.1 deve essere posseduto da ciascun componente il
raggruppamento o consorzio.
Il requisito di cui al precedente punto 7.2 relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso.
L’impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria:
non si prevedono quote di qualificazione in capo alle mandanti.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3: la mandataria deve aver espletato almeno n. 3 servizi
principali di cui almeno n. 1 in ambito universitario. I restanti devono essere posseduti
cumulativamente dalle mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’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 i servizi oggetto del presente atto, deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le
consorziate esecutrici dei servizi aggiuntivi e connessi.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, 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 delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio secondo quanto
prescritto dal vigente art. 47, comma 2 bis.

ARTICOLO 8: DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI AVVALIMENTO (rif. ART.
89 DEL D. Lgs. 50/2016 e BANDO TIPO ANAC N. 2):
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 economico, 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.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente,
il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso
del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 9: CRITERIO E TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (Rif. ART.
95 DEL D. Lgs. 50/2016 e LINEE GUIDA ANAC N. 2 PER OEPV):
Come da Allegato L. del Capitolato tecnico.
ARTICOLO 10: CLAUSOLA SOCIALE (Rif. ART. 50 DEL D. LG. 50/21016 E LINEE
GUIDA ANAC N. 13) vedi capitolato speciale d’appalto.
Si allegano al presente atto le indicazioni relative al personale attualmente impiegato nei
contratti in corso (ALLEGATO B E ALLEGATO C)
Data.....Luogo.........
Il Direttore Generale
Avv. Angelo Brincivalli

ALLEGATO A
RELAZIONE TECNICA DEFINIZIONE COSTI UNITARI PASTI ERDIS
PREMESSA
La direzione dell’ERDIS, ha affidato ad un gruppo di lavoro interno, afferente ai servizi ristorativi
dell’Ente, uno studio avente per oggetto l’analisi comparata dei costi per l’erogazione del servizio
di ristorazione.
1. SCOPO DELL’ANALISI
Scopo dell’analisi è stato il confronto, in termini economici, tra il servizio attualmente erogato da
ERDIS e il mercato della ristorazione collettiva con particolare riferimento alla ristorazione collettiva
di tipo universitario. Il gruppo di lavoro ha acquisito, presso gli uffici preposti, la documentazione
relativa al servizio oggetto di analisi. I dati acquisiti, singolarmente analizzati, sono stati valutati in
termini di costo e di ricaduta qualitativa sul servizio. Quindi sono stati confrontati con i prezzi di
mercato riferiti a situazioni analoghe (es. gare regione Lazio - base del prezzo unitario del singolo
pasto pari a euro 5,49, gare regione Sardegna base del prezzo unitario del singolo pasto pari a
euro 9,00).
2. IL CONFRONTO
Il confronto è avvenuto per ogni singolo elemento costitutivo del costo del servizio. Questa scelta si
è resa necessaria pur sapendo che, confrontare i costi di erogazione di un pasto in situazioni
diverse, anche se similari, non è metodologicamente cosa corretta, poiché ogni situazione è un
caso a se stante e non esistono situazioni sovrapponibili, essendo molteplici le variabili che
possono intervenire:
(esempio indicativo e non esaustivo)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Presenza mense in sedi del territorio regionale fortemente eterogenee;
numero di pasti erogati giornalmente (per mesi/stagioni);
durata contrattuale;
modalità di erogazione del servizio (es. produzione convenzionale o centralizzata);
logistica (sia per approvvigionamento, sia per la consegna dei pasti);
eventuali ammortamenti;
livello qualitativo del servizio;
livelli di efficienza-efficacia-economicità;
livello di soddisfazione del cliente;
attività di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti annessi (cucine, dispense,
antibagni, bagni, refettori, spogliatoi, locali annessi e zone di pertinenza);
k) manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi
presenti presso i locali refezionali;
l) eventuale integrazione della dotazione standard laddove necessario;
m) altro.

3. COSTRUZIONE DEL COSTO PASTO
MENSA
UNIVERSITARIA
(Ersu Urbino)

ANNO

COSTO UNITARIO
PASTO

TRIDENTE
DUCA
CAMPUS
MEDIA

2017
2017
2017
2017

8,04
8,27
7,09
7,99

COSTO UNITARIO
DERRATE
ALIMENTARI PASTO
(food-cost)
2,30
1,68
1,81
2,05

Su un costo unitario pasto ERDIS di circa 8 euro, si è ipotizzato di togliere all’incirca un 20 % (1,60
euro) arrotondando a 6,70 euro, al fine di giustificare l’esternalizzazione dei servizi con un minor
onere da parte dell’Ente.
N.b. i dati inerenti i costi pasto per il 1° esercizio ERDIS 2018, sono in via di definizione, ma al
momento della stesura della presente memoria, non erano ancora disponibili.
3.1 TABELLE RIEPILOGATIVE ( in euro)
3.1.1 Prezzo unitario base d’asta per PASTO COMPLETO ERDI
a) Mensa Ascoli Piceno stoccaggio, produzione e distribuzione in locali di disponibilità del
fornitore nelle vicinanze dei Presidi universitari;
b) Mensa Ancona via Matteotti - produzione pasti e somministrazione
c) Mensa Palazzo Strabone Fermo -produzione pasti e somministrazione
d) Mensa Accorretti Macerata produzione pasti e somministrazione
e) Mensa Polo Bertelli c. da Vallebona Macerata - produzione pasti e somministrazione
Costo
unitario
pasto
spese
derrate
alimentari
stima
(2019/2020
)

Costo
unitario
pasto
spese
personale
stima
(2019/2020
)

Costo unitario
pasto spese
funzionament
o e gestione
stima
(2019/2020)

Costo
unitario
pasto
ERDIS
stima
(2019/2020
)

Riduzion
e 20%

3,54

3,70

0,76

8,00

1,60

Prezzo
unitario
al netto
della
riduzion
e del
20%

6,40

Prezzo unitario
proposto per
gara SUAM
(arrotondamento
)

6,70

3.1.2 Prezzo unitario base d’asta per PASTO COMPLETO
SERVIZIO TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI – CAMPUS SCENTIFICO MATTEI Urbino
Costo
Costo unitario
Costo unitario pasto
Prezzo unitario proposto per gara
unitario pasto
pasto spese
spese funzionamento e
SUAM
spese
personale stima
gestione stima
trasporto
(2019/2020)
(2019/2020)
(arrotondamento)
stima
(2019/2020)
0,30
2,2O
0,30
2,80

3.1.3 Prezzo unitario base d’asta per pasto completo
SERVIZIO TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI – mensa D’AVACK Camerino
Costo
Costo unitario
Costo unitario pasto
Prezzo unitario proposto per gara
unitario pasto
pasto spese
spese funzionamento e
SUAM
spese
personale stima
gestione stima
trasporto
(2019/2020)
(2019/2020)
(arrotondamento)
stima

(2019/2020)
0,30

2,2O

0,30

2,80

3.1.4 Prezzo unitario base d’asta per PASTO COMPLETO RISTORAZIONE
sedi decentrate di Fano – Jesi – Matelica – Pesaro – San Benedetto del Tronto SERVIZIO
(ristorazione sedi distaccate)
Costo unitario
Costo unitario pasto
Costo unitario pasto spese
Prezzo unitario
pasto spese
spese personale
funzionamento e gestione
proposto per gara
derrate
stima
stima
SUAM
alimentari
(2019/2020)
(2019/2020)
stima
(arrotondamento)
(2019/2020)
4,00

4,5O

1,00

9,00

3.1.5 Prezzo unitario base d’asta per acquisto PASTO COMPLETO prodotto dall’appaltatore
Costo
unitario pasto
spese
derrate
alimentari
stima
(2019/2020)
1,30

Costo unitario
pasto spese
personale stima
(2019/2020)

Costo unitario pasto
spese funzionamento e
gestione stima
(2019/2020)

Prezzo unitario proposto

1,50

0,20

3,00

per gara SUAM

3.1.6 Prezzo unitario base d’asta per
TRASPORTO E CONSEGNA
del pasto prodotto a cura dell’appaltatore presso la sede del committente
Costo
unitario pasto
spese
trasporto
stima
(2019/2020)
0,30

Costo unitario
pasto spese
personale stima
(2019/2020)

Costo unitario pasto
spese funzionamento e
gestione stima
(2019/2020)

Prezzo unitario proposto per gara
SUAM

0,6O

0,10

1,00

3.1.7 Prezzo unitario base d’asta per
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI COOFFE BREAK - Tipo 1
(Caffè, bevande calde e fredde, succhi di frutta - salatini)
Spese costo

Spese costo

Spese

Costo

Costo unitario

Prezzo unitario

unitario bevande
stima
(2019/2020)

unitario
derrate
alimentari
stima
(2019/2020)

1,00

0.40

trasporto
unitario
pasto spese
stima
pasto spese funzionamento
(2019/2020) personale
e gestione
stima
stima
(2019/2020)
(2019/2020)

0,30

0,6O

proposto per
gara SUAM

0,10

2,40

3.1.8 Prezzo unitario base d’asta per
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI COOFFE BREAK - Tipo 2
(Caffè, bevande calde e fredde, succhi di frutta – salatini/biscotteria)
Spese costo
unitario bevande
stima
(2019/2020)

Spese costo
unitario
derrate
alimentari
stima
(2019/2020)

1,00

0.50

Spese
Costo
Costo unitario
trasporto
unitario
pasto spese
stima
pasto spese funzionamento
(2019/2020) personale
e gestione
stima
stima
(2019/2020)
(2019/2020)

0,50

1,0O

Prezzo unitario
proposto per
gara SUAM

0,50

3,50

3.1.9 Prezzo unitario base d’asta per
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI COCKTAIL DI BENVENUTO
(Prosecco, patatine, olive, taralli, cresce farcite ed antipasti)
Spese costo
unitario bevande
stima
(2019/2020)

Spese costo
unitario
derrate
alimentari
stima
(2019/2020)

1,00

1.00

Spese
Costo
Costo unitario
trasporto
unitario
pasto spese
stima
pasto spese funzionamento
(2019/2020) personale
e gestione
stima
stima
(2019/2020)
(2019/2020)

1,00

1,5O

Prezzo unitario
proposto per
gara SUAM

1,00

3.1.10 Prezzo unitario base d’asta per
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LIGHT LUNCH/DINNER
(Patatine, olive, taralli, cresce farcite, riso/orzo/cous cous, pizza, vino)

5,50

Spese costo
unitario bevande
stima
(2019/2020)

Spese costo
unitario
derrate
alimentari
stima
(2019/2020)

1,00

2.50

Spese
Costo
Costo unitario
Prezzo unitario
trasporto
unitario
pasto spese
proposto per
stima
pasto spese funzionamento
gara SUAM
(2019/2020) personale
e gestione
stima
stima
(arrotondamento)
(2019/2020)
(2019/2020)

1,00

6,5O

2,00

13,00

3.1.11 Prezzo unitario base d’asta per
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BUFFET
(Antipasti, pan brioche e cresce farcite, 1 primo, 1 secondo, 2 contorni, dolce/sorbetto, frutta, vino,
caffè)
Spese costo
unitario bevande
stima
(2019/2020)

Spese costo
unitario
derrate
alimentari
stima
(2019/2020)

2,00

4.50

Spese
Costo
Costo unitario
Prezzo unitario
trasporto
unitario
pasto spese
proposto per
stima
pasto spese funzionamento
gara SUAM
(2019/2020) personale
e gestione
stima
stima
(arrotondamento)
(2019/2020)
(2019/2020)

2,00

7,5O

2,00

18,00

3.1.12 Prezzo unitario base d’asta per
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LUNCH
(Aperitivo, 1 primo, 1 secondo ricco, 2 contorni, dolce, frutta, vino, caffè, digestivo)
Spese costo
unitario bevande
stima
(2019/2020)

Spese costo
unitario
derrate
alimentari
stima
(2019/2020)

1,00

3.50

Spese
Costo
Costo unitario
Prezzo unitario
trasporto
unitario
pasto spese
proposto per
stima
pasto spese funzionamento
gara SUAM
(2019/2020) personale
e gestione
stima
stima
(arrotondamento)
(2019/2020)
(2019/2020)

2,00

7,5O

2,00

16,00

3.1.13 Prezzo unitario base d’asta per
PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DINNER SOCIALE
(Aperitivo, antipasti, 2 primi, 1 secondo, 2 contorni, dolce, frutta, vino, caffè, digestivo)
Spese costo
unitario bevande
stima
(2019/2020)

Spese costo
unitario
derrate
alimentari
stima
(2019/2020)

3,00

5.00

Spese
Costo
Costo unitario
Prezzo unitario
trasporto
unitario
pasto spese
proposto per
stima
pasto spese funzionamento
gara SUAM
(2019/2020) personale
e gestione
stima
stima
(arrotondamento)
(2019/2020)
(2019/2020)

2,00

10,OO

2,00

22,00

4. COSTI DELLA SICUREZZA NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA RISCHI
INTERFERENZE NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO (Rif. ART. 26,
COMMA 16, ULTIMO PERIODO DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 26,
COMMA 3 DEL D. LGS. 81/2006)
(N.b. Il progettista della sicurezza ha predisposto un computo metrico
estimativo per la determinazione analitica dei seguenti importi che non
vanno assoggettati a ribasso d’asta)
a) misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva;
b) costo relativo alla formazione ed all’addestramento dei lavoratori
impiegati;
c) costo per lo sfasamento temporale dei lavori per evitare le
interferenze;
d) costi sostenuti per consulenze di professionisti specializzati in
materia di sicurezza;
TOTALE

.

IMPORTI

10.000,00

10.000,00
5.000,00
5.000,00
€ 30.000,00

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE
Con la presente, in riferimento a quanto certificato dalla CCIAA di Macerata,
ed al conseguente inquadramento dato dall’INPS di Macerata e dall’INAIL, si
comunica che la società GMA RISTORAZIONE SRL con sede legale e operativa sita
in Matelica (MC) – Via Marco Polo nr. 1 – Codice Fiscale 01170020430 è
inquadrata nel settore artigiano:
Iscritta all’Albo Provinciale
delle Imprese Artigiane alla posizione n. 57189.
Per tale inquadramento, riconosciuto dagli Istituti Previdenziali e
Assicurativi, la società applica al proprio personale dipendente il CCNL
Alimentare Artigiano con le relative tabelle retributive e previdenziali.
Si precisa che le unità in forza al 27 giugno 2019 ed occupate nel settore del
servizio di mensa ERDIS sono n. 4 unità a tempo parziale che rappresentano una
media di n. 2,18 se rapportate al tempo pieno, così suddivise:
- n. 1 dipendente ha la mansione di aiuto-cuoco, 5° livello, come da
C.C.N.L. su menzionato; l'orario di lavoro settimanale è di ore n.24,
corrispondente ad un tempo parziale del 60% (rispetto all’orario a
tempo pieno); l'anzianità di servizio alla data suddetta è di 9 mesi,
e pertanto non sono presenti scatti di anzianità.
- n. 2 dipendenti hanno la mansione di scodellatore e ausiliario di
cucina, 6° livello come da C.C.N.L. su menzionato; l'orario di lavoro
settimanale è di ore n.24/cad., corrispondente ad un tempo parziale del
60% (rispetto all’orario a tempo pieno); l'anzianità di servizio alla
data suddetta è di 9 mesi, e pertanto non sono presenti scatti di
anzianità.
- n. 1 dipendente ha la mansione di scodellatore e ausiliario di cucina,

6° livello come da C.C.N.L. su menzionato; l'orario di lavoro
settimanale è di ore n.15, corrispondente ad un tempo parziale del
37,50% (rispetto all’orario a tempo pieno); l'anzianità di servizio
alla data suddetta è di 9 mesi, e pertanto non sono presenti scatti di
anzianità.
I 4 dipendenti di cui sopra con media di n. 2,18:
- hanno il contratto a tempo determinato, con scadenza al 31 luglio p.v.;
- sono assunti direttamente in capo alla GMA RISTORAZIONE SRL.
Alla data del 27 giugno 2019 non ci sono assunzioni ai sensi della Legge
68/99, in quanto la nostra Società non ne ha il relativo obbligo.
In fede,
Matelica, 27 giugno 2019

Gma ristorazione srl

ALLEGATO C

