
 

 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE – PROVINCIA DI VARESE - P.zza Libertà' 1 - 21100 

Varese - Tel.: +39 0332252320  mail: sua@provincia.va.it  

Indirizzo Internet: http://www.provincia.va.it.  

I.3) Comunicazione : I documenti di gara sono disponibili per 

un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno 

inviate all'indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di 

amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 

amministrazioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di 

Magenta. Procedura di gara aperta per l’affidamento del 

servizio di ristorazione per gli asili nido e le scuole di 

infanzia , scuole primarie e secondarie di primo grado 

,servizio pasti al domicilio. CIG 8666113EAB 6II.1.2) Codice 

CPV principale: 55524000- II.1.3) Tipo di appalto Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: Servizio di mensa scolastica e 

altri utenti.  II.1.5) Valore totale stimato: 5.878.210,17 IVA 

esclusa II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4C – Luogo di 

esecuzione : Magenta 



 

 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: servizio di ristorazione per 

gli asili nido e le scuole di infanzia , scuole primarie e 

secondarie di primo grado ,servizio pasti al domicilio. - 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo 

criterio di aggiudicazione. II.2.7) Durata del contratto 

d'appalto inizio: 01/07/2021 – Fine: 30/06/2023 - Il contratto 

di appalto è oggetto di rinnovo: Sì – 12 mesi  II.2.10) Sono 

autorizzate varianti: NO - II.2.11) Opzioni: sì – proroga 

tecnica 6 mesi - II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto 

e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 

Sezione IV:PROCEDURA – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura 

aperta. IV.1.8)L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli 

appalti pubblici: sì. IV.2.2)Termine per il ricevimento delle 

offerte - Data: 04/05/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue 

utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data:06/05/2021 - 

Ora: 08:45 - Luogo: presso una sala della Provincia di Varese 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI -VI.1)Informazioni relative 

alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: Sì 

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Milano 

VI.5)Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle 

Pubblicazioni della Comunità Europea: 29/03/2021 

 Il Dirigente   

 D.ssa Antonella Guarino 


