BANDO PUBBLICO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU
DI PALERMO
CIG: 7132539561
CPV: 55512000-2
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Vista la Delibera del Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo n. 2 del 31.03.2016, che
indice la gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Visto il Decreto del Presidente del C. di A. n. 55 del 30.06.2017 che modifica la summenzionata
Delibera, per adeguamento al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
SI RENDE NOTO
che l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo, nel prosieguo ERSU,
indice la gara riguardante l’affidamento del Servizio di ristorazione dell’Ente, tramite
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
denominata: “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I., PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE
UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO”, per una durata triennale, più eventuale rinnovo
biennale, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Durata del Servizio
La durata del Servizio è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del
contratto, ed eventuale rinnovo biennale.
Modalità di affidamento
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Importo dell’appalto soggetto al ribasso
Il valore del presente appalto per il Servizio di ristorazione, per tre anni di affidamento più
eventuale rinnovo biennale, è stimato in € 14.000.000,00 (€ quattordicimilioni/00).
Importo dell’appalto soggetto al rialzo
L'importo a base d'asta per la gestione del bar annesso alla mensa della R.U. “Santi
Romano” presso i locali in Viale delle Scienze, Edificio 1, Palermo, è stimato in €
12.000,00 (€ dodicimila/00) annui.
Criterio di aggiudicazione
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 di
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.
Soggetti ammessi
È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’art. 3,
comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
In particolare è ammessa la partecipazione:
• di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del
D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48
del D. Lgs. n. 50/2016;
•

di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016,
costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016;

•

di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane
e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 con

l’osservanza della disciplina di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario che i
consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici
per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo
o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di
concorrenti.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'art. 353 del c.p..
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui ai decreti del MEF dello 04.05.1999 e
del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14.12.2010 del MEF.
L’ERSU effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la
consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli
operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell’autorizzazione
ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici così come individuati dal combinato
disposto dell’art. 3, comma 1, lettera p) e dai commi 1 e 2 dell’articolo 45 del D. Lgs.
50/2016, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 12. Gli operatori
economici, alla data di presentazione della domanda di partecipazione e per tutto il
periodo dell’appalto, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti
giuridici di ordine morale e professionale) che consentano di non incorrere nei motivi di
esclusione disciplinati dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti per la partecipazione alla gara
Ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, i
requisiti di seguito descritti:
A. Requisiti di ordine generale
a. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia“;
In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi
ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui all’art. 45, del
D. Lgs. 50/2016, ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o aderente al
contratto di rete o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.
In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 48, comma 1, lettere b) e c) del
D. Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal consorzio che
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.
B. Requisiti di idoneità professionale
c. iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto (servizio di ristorazione collettiva non
commerciale), nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato (CCIAA) della Provincia in cui l’impresa ha sede; per le imprese non residenti
in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da
traduzione asseverata in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro
professionale e commerciale ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre la dichiarazione
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con
la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi
ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, di cui all’art. 48,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario
o aderente al contratto di rete o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità
professionale.
In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti
di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici del servizio.
C. Requisiti di capacità economica e finanziaria
d. fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data
della presentazione dell’offerta, per un importo pari o superiore al valore triennale
dell’appalto.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività svolta secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto/36) x mesi di attività.
Relativamente al predetto requisito, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n.
95, convertito con L. n. 135/2012, si precisa che gli importi di cui alla lettera d., vengono
richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della
peculiarità del settore dell’affidamento in esame e dell’elevato contenuto qualitativo delle
prestazioni richieste, nonché della rilevanza degli approvvigionamenti.
In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi
ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui all’art. 48 del D.
Lgs. 50/2016, il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto dal
raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di rete/GEIE nel suo complesso; deve, in
ogni caso, possedere il requisito in misura maggioritaria ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. In ogni caso ciascun operatore economico deve possedere il requisito in misura
proporzionale rispetto alla parte del servizio che intende eseguire.
In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, il
requisito di capacità economica e finanziaria, qualora non sia posseduto per intero dal
Consorzio, deve essere posseduto complessivamente dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici del servizio.
D. Requisiti di capacità tecnica e professionale
e. avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi
identici o analoghi a quelli oggetto dell’appalto (ristorazione collettiva non commerciale in
strutture sia pubbliche che private), per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari
al 50% del valore triennale dell’appalto, pari a € 8.400.000,00.
Per ciascuno dei servizi di cui alla lettera e) dovranno essere indicati:
• l’esatto oggetto del contratto;
• l’importo relativo ad ogni servizio, al netto di IVA;
• l’esatto periodo di esecuzione del servizio (date di inizio e fine della prestazione);
• l’esatta denominazione dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi
ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, di cui all’art. 48 del
D. Lgs. 50/2016, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal
raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di rete/GEIE nel suo complesso; la
mandataria (capogruppo) deve, in ogni caso, possedere il requisito in misura maggioritaria ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In ogni caso ciascun operatore economico deve possedere i requisiti in misura proporzionale
rispetto alla parte del servizio che intende eseguire.
In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, il
requisito di capacità tecnica e professionale, qualora non sia posseduto per intero dal
Consorzio, deve essere posseduto complessivamente dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici del servizio.
E. Requisiti di garanzia della qualità e gestione ambientale

f.

certificazione in corso di validità del proprio Sistema di qualità aziendale, tipo UNI EN ISO
9001:2008 o equivalente, nel settore della ristorazione o attività similare, rilasciata da
organismi di certificazione accreditati;
g. possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o della
certificazione UNI EN ISO 14001, emessa da organismi di certificazione accreditati, in corso
di validità, o equivalente; in alternativa, il concorrente può presentare una descrizione
dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato in conformità ad una norma tecnica
riconosciuta (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento,
attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilità, sistema di documentazione).
In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi
ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, di cui all’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento
o consorzio ordinario o aderente al contratto di rete o GEIE.
In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti
di cui alle lettere f) e g) devono essere posseduti dal Consorzio, se esecutore, ovvero, se il
Consorzio non esegue, dai singoli consorziati esecutori.
Modalità di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura all’Ufficio Protocollo dell’ERSU di Palermo – viale delle
Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria “Santi Romano”, CAP 90128, Palermo, entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04.09.2017, a pena di esclusione.
Le modalità di spedizione sono:
1. a mezzo raccomandata a/r del servizio di Poste Italiane S.p.A.;
2. a mezzo agenzia di recapito;
3. a mano, direttamente presso lo stesso Ufficio Protocollo dell'Ente.
Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 17 del Disciplinare di gara.
Modalità di operazioni di gara
Vedasi l'art. 24 del Disciplinare di gara.
Trattamento dei Dati Personali
Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della
privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli
archivi/documenti digitali, è l’Ing. Ernesto Bruno. I dati forniti saranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
I seguenti documenti di gara possono essere scaricati dalla sezione di “Amministrazione
Trasparente” del portale dell’ERSU di Palermo, denominata "BANDI DI GARA E CONTRATTI",
sottosezione "Avvisi, bandi ed inviti":
• Disciplinare di gara;
• Allegato 1: Documento di gara unico europeo (DGUE);
• Allegato 2: Offerta Economica;
• Allegato 3: Offerta Tecnica;
• Allegato 4: Elenco Personale;
• Allegato 5: Richiesta sopralluogo.
Palermo, 05.07.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Sergio Lupo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93

