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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)

BANDO DI GARA
(PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 c.1 del D.Lgs n.50/2016
IL

RESPONSABILE
RENDE NOTO

Che in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore di Segreteria n. 205 del 03/07/2018, è stata
determinata la volontà di contrarre con procedura aperta ed è stato approvato lo schema di bando per l’affidamento
del servizio di Mensa Scolastica nei due plessi della scuola materna e nel plesso della scuola secondaria di 1° grado
– per l’ anno scolastico 2018/2019, presumibilmente dal 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019.
CIG: 75534708A0

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)
- Indirizzo postale: Corso Roma n 30
- Telefono - fax: TEL. 0824824604/36 - FAX 0824/824650
- Responsabile unico del procedimento: dott. Pietro Mariano Inglese
- pec: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it
- Profilo del committente: www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it
- Sito internet Centrale di committenza: www.asmecomm.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale
I.3)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
I.5)
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)
II.1.1)

II.1.2)

DESCRIZIONE:
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Servizio Mensa Scolastica nei due plessi della scuola materna e nel plesso della scuola secondaria di 1°
grado per l’anno scolastico 2018/2019;
Tipo di appalto e luogo di prestazioni dei servizi:
Servizi – Categoria di servizi Mensa scolastica – Luogo: Territorio del Comune di San Bartolomeo in
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II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.1.7)
II.1.8)
II.2)
II.2.1)

Galdo.
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio di refezione scolastica è svolto a favore degli alunni della Scuola Materna Statale “Rione
Ianziti e via Orto della Terra dal lunedì al venerdì per un numero presunto di pasti 9.463 e degli
alunni frequentanti la Scuola secondaria di 1° grado di via Torre nei due giorni di rientro settimanale
(martedì e giovedì ) per un numero presunto di pasti 7.854. Il servizio dovrà essere espletato
dall’impresa con propria autonoma organizzazione nelle cucine e refettori esistenti nei tre plessi
scolastici con generi di prima qualità, secondo i menù predisposti dal Distretto sanitario ASL Bn 1, con
controllo a cura e spese dell’appaltatore per l’applicazione del sistema HACCP. Le modalità di
espletamento del servizio e le relative prescrizioni sono meglio specificate nel Capitolato Speciale
d’appalto.
CPV ( Numero di riferimento ) : 55523100-3 - Servizi di mensa scolastica
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): no
Quantitativo o entità dell’appalto:
Quantitativo o entità totale presunto: euro 72.248,70 oltre iva al 4%.
La quantificazione del valore massimo dell’appalto, effettuata sulla base dei consumi previsti in relazione
al numero degli alunni iscritti, è finalizzata unicamente alla individuazione del corrispondente regime
normativo da applicare all’appalto, per cui esso non determina in capo all’impresa aggiudicataria, alcun
diritto o pretesa di pagamento, dato che la fornitura verrà remunerata in base al numero dei pasti
effettivamente somministrati, che potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione per l’effetto di
eventuali mutamenti organizzativi del servizio senza che la ditta possa eccepire alcunché.
Importo unitario a base d’asta
o Euro 3,90 ( I.V.A. esclusa ) per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, per presunti n. 9.463
pasti complessivi per l’intera durata contrattuale, da somministrare agli alunni della Scuola Materna.
o Euro 4,50 ( I.V.A. esclusa ) per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, per presunti n.
7.854 complessivi per l’intera durata contrattuale, da somministrare agli alunni della Scuola Secondaria di
1° grado.

II.2.2)
II.3)

Opzioni: no
Durata dell’appalto : un anno scolastico - presumibilmente dai 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019

SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita
ai sensi dell’art. 93 del d.lgs 50/2016
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
- Il servizio è finanziato con fondi del Bilancio comunale, contributo Miur e contributo utenti.
- Il pagamento avverrà secondo quanto stabilito nel Capitolato d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
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servizi aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento (art. 45 del D.lgs. n.50/2016).
Potranno presentare offerta soggetti consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi degli artt. 45, 47
e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di RTI verticale/misto: è fatto obbligo agli operatori economici che
intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote
di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti,
nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il
medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese
di rete.
III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no

III.2)

Condizioni di partecipazione:
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:

III.2.1)

assenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 - vedere punto 7.1 del
disciplinare di gara.
Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri
stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto
(ristorazione).
Capacità economica finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: punto 7.2 del disciplinare di gara.
Capacità tecnico-professionale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara.
-

III.2.2)
III.2.3)

III.3)

Condizioni relative all’appalto del servizio:

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio: SI

III.3.2)

SEZIONE IV:

PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/2016 IV.2)
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs
n.50/2016
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.3) Anomalia delle offerte: ai sensi del disposto nell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) La documentazione di gara è disponibile nel sito internet del Comune di San Bartolomeo in Galdo
www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it alla sezione Bandi e gare, nel sito internet www.asmecomm.it –
sezione Procedure in corso.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13/08/2018 – Ore: 13:00
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3)
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IV.3.5) Riservatezza: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione
dei dati personali, in vigore dal 1 gennaio 2004, si informano i soggetti proponenti che i dati e le informazioni
acquisiti in sede di gara saranno utilizzati dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini della
conduzione della gara e della selezione dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza,
anche in sede di trattamento con i sistemi informatici. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile
del procedimento
IV.3.6) Subappalto: data la peculiarità del servizio e la particolarità dell’utenza non è consentito il subappalto.
IV.3.7)Chiarimenti sugli atti di gara: è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento dott. Pietro Mariano
Inglese tel 0824824604/36 - nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: giorno 23/08/2018 – Ore: 10:00 presso la sede del Comune di San
Bartolomeo i n G a l d o. S o n o ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti ovvero
soggetti muniti di specifica delega da parte dei concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.2)

Informazioni complementari
o
o

o

o

o

o

Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara, vedi il disciplinare di gara e suoi
allegati, uniti al presente bando per farne parte integrante e sostanziale.
Spese di pubblicità a carico dell'aggiudicatario: Ai sensi del D. L. 179/2012 convertito con modificazioni
della L. 17 dicembre 2012, n. 221 (art.35 c.34), le spese per la pubblicazione sulla GURI sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Obbligo di registrazione al sistema AVCPASS: a partire dal 01.07.2014, il proprio “PASSOE” di cui
all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici. Il codice PASSOE deve essere indicato, a pena di esclusione, nella
domanda e nella modulistica di partecipazione alla gara.
La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza
“Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite da stessa e
per l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato. La
presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della documentazione amministrativa
utilizzando l’allegato modello “Atto unilaterale d’obbligo” e sottoscritto dal concorrente. Si evidenzia
che l’obbligazione essendo parte integrante dell’offerta economica è da considerarsi elemento
essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata
irregolare ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D.lgs. n 50/2016.
Tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono
remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’1% (uno per cento) dell’importo a
base di gara corrispondente a € 1.775,48. Il suddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle
spese di pubblicazione obbligatoria, salvo capienza, di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016,
stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a
favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da
trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno
alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
In caso di discordanza tra le informazioni del bando e del disciplinare, rispetto al progetto ed al
Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà essere assunto come prevalente quanto indicato dal bando e dal
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o

disciplinare.
Disciplinare, Capitolato Speciale, domanda e dichiarazioni, sono allegati al bando quali parti
integranti.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la
Regione Campania, sede di Napoli
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento: Dott. Pietro M.
lnglese
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Modalità e termini della tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
sono disciplinati dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Settore Segreteria Responsabile del procedimento – Dott. Pietro M. Inglese
VI .5) Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs. 50/2016, analogamente sarà pubblicato l’esito della
gara:
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- sul sito internet della stazione appaltante;
- sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
- sul sito della centrale di committenza.

Il Responsabile
Pietro M. Inglese
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