COMUNE DI MONTEROSI
PROVINCIA DI VITERBO

C.I.G 63477633BD

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria – anni scolastici 2015-2016/ 2016-2017

1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monterosi;
Indirizzo: Via Urbano del Drago n. 37;
Telefono: 0761/699444, 0761/699445 - INT. 7;
Fax: 0761/699664;
Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara): www.comune.monterosi.vt.it
PEC: comunemonterosi@postecert.it 2. PROCEDURA DI GARA
Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. in
base ai seguenti criteri:
1) Offerta economica
2) Offerta Tecnica

MAX 30 PUNTI
MAX 70 PUNTI

Il Disciplinare di Gara illustra analiticamente i Criteri ed i sub criteri per l’aggiudicazione della gara.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria
refezione scolastica codice CPV 55523100-3

-

Servizio di

4. IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo base dell'appalto è stabilito in € 4,50 a singolo pasto completo, esclusa Iva come per legge.
Pasti presunti da somministrare negli anni scolastici 2015 – 2016 e 2016-2017 è stimato in n 35.200 totali (17.600
per ogni anno scolastico). Il numero dei pasti è un dato indicativo calcolato anche sulla base del consuntivo degli
anni precedenti pertanto, ai soli fini della determinazione della soglia di gara la spesa presunta complessiva
ammonta ad € 158.400,00 oltre IVA;
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da interferenza, essendo la
prestazione espletata al di fuori dei locali dell’Amministrazione aggiudicatrice.

5. NATURA DEL SERVIZIO DA ESPLETARE
Il Servizio si identifica nell’Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. categoria 17 “Servizi alberghieri e di
ristorazione”. Trattasi di servizio di ristorazione scolastica, i cui elementi descrittivi di dettaglio sono contenuti nel
capitolato speciale d’Appalto.
6. QUANTITÀ DEI PRODOTTI DA FORNIRE
17.600 pasti presunti/anno per un totale complessivo presunto di 35.200 pasti.

7. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Locali della Mensa presso Edificio scolastico Ettore Rosso – via Caduti di Tutte le Guerre snc – Monterosi (TV);

8. SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è da suddividere in lotti (barrare l’opzione che interessa):

SI

X NO

9. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha una durata: di ANNI 2, a partire dall’anno scolastico 2015/2016 fino al termine dell’anno scolastico
2016/2017.

10. VARIANTI
Non sono ammesse varianti

11. RICHIESTA DEI DOCUMENTI
Il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, i documenti complementari sono in visione sul sito profilo del
committente di cui al precedente punto 1.

12. RICEZIONE OFFERTE
Le offerte devono pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterosi (VT) via Urbano
del Drago, 37 – 01030 Monterosi (VT) – a mano, a mezzo raccomandata A.R. oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro e non oltre il giorno 04/09/2015 ore 11,30.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

13. APERTURA DELLE OFFERTE
La prima seduta pubblica avverrà il giorno 08/09/2015 alle ore 12 presso Sala Consiliare Comune Monterosi – Via
Urbano del Drago n. 37 – 01030 Monterosi (VT) secondo le particolari modalità di espletamento delle operazioni di
gara della Commissione così come indicate nel disciplinare di gara.
Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di gara.

14. CAUZIONE
Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di
gara e quindi pari ad € 3.168,00. secondo quanto sarà specificato nel disciplinare di gara.

15. FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziamento mediante mezzi propri di bilancio e con il pagamento dei canoni bimestrali a carico degli
utenti.

16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. nonchè dagli artt. 35,
36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo
37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi paesi, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter
del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33

17. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare alla presente procedura di gara:
1. Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 80.000,00 annui.

3. Possedere le seguenti certificazioni:
a) Certificazione ISO 9001(Qualità dei prodotti);
b) Certificazione ISO 22000 (Sicurezza alimentare);
c) Certificazione ISO 22005 (Tracciabilità dei prodotti);
d) Certificazione ISO 14001(Tutela ambientale).
18. VALIDITA’ OFFERTA
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui al precedente punto 2, meglio dettagliati nel disciplinare di
gara.

20. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;

21. SPESE DI PUBBLICAZIONE
L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del presente bando entro
60 giorni dall’aggiudicazione.
22. CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE
In base alle previsioni contenute dall’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione Appaltante
escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti
casi:
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta;
- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione;
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter
del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. La
sanzione pecuniaria è puntualmente stabilita nel bando di gara.

23. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO.
L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – Lazio, nei modi e nel
termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo
approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

24. PUBBLICAZIONE SULLA GURI
Il presente bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 31/07/2015.

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è Eurania Pedica Dipendente del Settore Servizi Demografici, Protocollo,
Segreteria, Affari generali - Telefono 0761/699444-45- int. 7 Fax 0761/699664
email demografici@comune.monterosi.vt.it PEC comunemonterosi@postecert.it
Monterosi , 31 luglio 2015

Il Responsabile del Servizio
Eurania Pedica

