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Prot. n. 8305 

Del  27.07.2015 

 

 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI   
“REFEZIONE SCOLASTICA  TRIENNIO 2015-2018 

CIG: 634365233C    CUP: D89D15001100004                    
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Verifica  del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo e economico finanziario attraverso il 
sistema AVC pass,  ai sensi dell’art 6-bis del D.Lgs  n. 163/2006 

 

1)  Ente Appaltante: 
Comune di Santa Maria a Vico (CE) telefono 0823/759525 fax 0823/759808. 
Sito internet: www.comune.santamariaavico.it  
2)  Oggetto, Valore del Servizio e durata dell’appalto: 

 appalto di servizi di cui all’Allegato II B del D. Lgs. 163, categoria di servizio 17, Codici di 
riferimento CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica, ai sensi della Direttiva 
2004/18/CEE; 

 La gestione del servizio di ristorazione scolastica è da svolgersi come descritto nel 
capitolato speciale d’appalto. 

 Prezzo unitario a base di gara €/pasto 3,50; 
L’importo complessivo presunto è di €. 545.737,50; 
3)  Procedura di aggiudicazione prescelta: 
procedura aperta ai sensi degli artt. 55 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del D.Lgs n. 163/2006. 
4)  Luogo di prestazione dei servizi:  
Comune di Santa Maria a Vico,vari plessi scolastici . 
5)  Disciplina Legislativa: 
al presente appalto si applica il D.lgs. 163/2006, la legge 283/1962, il D.P.R. 327/1980, il D.Lgs. 
109/1992, il D.Lgs.123/1993, il D.Lgs. 155/1997, il DPR  05.10.2010 n. 207, in quanto applicabili, 
nonché quanto stabilito nel disciplinare di gara allegato al presente Bando e nel Capitolato 
Speciale d’Appalto; 
6)Le ditte partecipanti alla gara devono essere specializzate nella ristorazione collettiva e 
rispettare le prescrizioni della normativa igienico sanitaria, in particolare le seguenti norme: L. 
283/62, D.P.R. 327/80, D.lgs. 123/93, D. lgs. 155/97 e s.m.i. e devono essere in possesso dei 
requisiti di capacità economica- finanziaria e di capacità tecnico-professionale come indicato nel 
disciplinare di gara; 
7)  Termine di esecuzione : 

o le Ditte partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 180 giorni, 
naturali e consecutivi, dal giorno fissato come ultimo per la ricezione delle offerte; 

o la Ditta che risulterà aggiudicataria, dovrà assicurare l’esecuzione del servizio nelle more 
della stipulazione del contratto. 

L’appalto avrà la durata di anni tre e precisamente per l’anno scolastico 2015-2018 con inizio 
presumibilmente 15 Ottobre  2015 e termine 31.05.2018;  

8)  Documentazione: 

http://www.comune.santamariaavico.it/
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Il presente Bando e i documenti complementari potranno essere acquisiti sul sito istituzionale del 
Comune all’indirizzo Internet : http://www.comunesantamariaavico.it 
Richiesta chiarimenti: 
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimenti pervenute  entro sei giorni 
antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo PEC 
suap.santamariaavicolegalmail.it 
Le richieste di chiarimento dovranno recare nell’oggetto la dicitura “ Gara per l’appalto delle 
refezione scolastica triennio 2015-2018” Richiesta chiarimento; 
Le risposte alle richieste  di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo PEC (da 
comunicare nella richiesta) e saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comunesantamariaavico.it al link “gare”  
Non saranno fornite: 

 informazioni verbali richieste via telefono; 

 Notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei 
concorrenti o richiamata nel bando di gara,  

9)  Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
Termine ultimo per la presentazione di tale domanda ore 12 del 17 settembre 2015; 
10)Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: 
sede del Comune di Santa Maria a Vico - P.zza Roma     
11) Lingua in cui devono essere redatte le offerte:  
Italiana 
12) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte  
La gara si svolge con sedute pubbliche e riservate. 
Sono ammessi a presiedere nelle sedute pubbliche tutti i legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti, oppure soggetti muniti di delega formale del legale rappresentante, nonché di 
proprio documento in corso di validità e copia di documento di riconoscimento in corso di validità 
del delegante.  
13) Data ora e luogo di apertura delle offerte:  
prima seduta pubblica il giorno 18/09/2015 presso la sede del Comune di Santa Maria a Vico -  Via 
Appia  ( di fronte al Comando di Polizia Locale) – Ufficio  del Responsabile del Settore Istruzione – 
Commercio – Servizi Sociali. 
14)  Cauzioni e garanzie richieste: 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 10.914,75 pari al 
2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle 
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 
15) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:  
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in 
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 
16) Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione: 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti previsti dall’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. 
E’ vietata alla medesima impresa la partecipazione contestuale alla gara sia in qualità di impresa 
singola che in quella di mandate o mandataria di raggruppamento di impresa, ovvero quale 
aderente a Consorzi. 
La violazione del divieto comporta l’esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in 
violazione del divieto medesimo. 
 

http://www.comunesantamariaavico.it/
http://www.comunesantamariaavico.it/
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17) L’appalto in oggetto: 
a) è riservato ad una particolare Categoria Professionale: le imprese partecipanti devono essere 
specializzate nella ristorazione collettiva e rispettare le prescrizioni della normativa igienico-
sanitaria ed, in particolare, le seguenti norme: L. 283/1962, D.P.R. 327/1980, D.Lgs.109/1992, 
D.Lgs. 123/1993, D.Lgs. 155/1997 e s.m.i.. 
b) le Ditte dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità 
tecnico professionale sottodescritti. 
In particolare le Ditte partecipanti alla gara dovranno essere in possesso di: 

b.1)Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di 
Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali 
dello Stato di residenza) per l’attività oggetto del presente appalto, nel caso di cooperativa, 
l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA; 

b2)Autorizzazione sanitaria prescritta dall’art. 2 della L. 283/1962 e dell’art. 27, 2°c., lett. d) 
del D.P.R.327/1980 con riferimento al centro cottura utilizzato dall’appaltatore; 

b3)Certificazione UNI CEI ISO 9001-2000  in corso di validità riportante  la località del  centro 
di cottura indicato per il presente appalto; 

b4Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 espressamente 
riferite all’Impresa, a tutti i suoi legali rappresentanti, nonché ai direttori tecnici. 

Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese, tutte le Ditte 
riunite dovranno essere iscritte al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA inoltre, la 
Certificazione  UNI CEI ISO 9001-2000, in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di 
Imprese, dovrà essere posseduta da tutte le Ditte facenti parte del raggruppamento. 
18) Inoltre  ai sensi dell’art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06, i soggetti, per poter partecipare alla gara, 
dovranno possedere i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica 
professionale  seguenti: 

a) importo globale del fatturato dell’Impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
documentabili (anni 2012, 2013, 2014), per un importo almeno pari a € 600.000,00 IVA 
esclusa e fatturato per servizi identici a quello oggetto di gara realizzato nell’ultimo 
triennio (anni scolastici 2011-2012, 2012-2013- 2013-2014) non inferiore € 545.737,50 
IVA esclusa; 

b) n. 1 certificazione bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente 
in originale o copia autenticata; 

c) Presentazione dell’elenco dei principali servizi identici a quelli a cui si riferisce l’appalto 
per gli anni scolastici, 2011-2012, 2012-2013- 2013-2014, di cui almeno uno, in ciascun 
anno pari a un importo di € 181.912,50 IVA esclusa; 

d)  Disporre di una sede operativa adibita a centro preparazione e cottura pasti, 
debitamente autorizzata ed in possesso del requisito di qualità, (indicare l’indirizzo e i 
recapiti telefonici e di telefax); 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del 
D. Lgs. 163/2006, i requisiti di cui alle lettere a)  dovranno essere posseduti dal raggruppamento 
nel suo insieme ed in particolare devono essere posseduti dalla capogruppo per almeno il 60% e 
da ciascuna mandante per almeno il 10% fermo restando che l’intero raggruppamento deve 
possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola. 
Mentre il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere posseduto dall’Impresa capogruppo oppure 
da una Ditta facente parte del raggruppamento. 
Inoltre, per tutte le tipologie di Raggruppamenti di Imprese, il requisito di cui alla lettera b) dovrà 
essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento. 
I requisiti di cui ai punti a), c) d) potranno essere autodichiarati, ai sensi del DPR. 445/2000, 
nell’Istanza di partecipazione alla gara mentre il requisito di cui al punto b) dovrà essere 
comprovato mediante la produzione di n. 2 dichiarazioni di Istituto bancario o di un Intermediario 
autorizzato. 
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19)Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto:  
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii. 
20)Informazioni complementari: 

o Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.  

o Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.  
I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
Responsabile del Procedimento è la sig.ra Piscitelli Michelina. 
 
21)Responsabile Unico del Procedimento  
 Ai sensi dell’art. 10 del D lgs  n. 163/06 e s.m. e i.   e degli art. 4 e 6 della legge n. 241/90 il 
Responsabile Unico del Procedimento è   la sig.ra  Piscitelli Michelina  Responsabile del settore 
Istruzione – Commercio – Servizi Sociali 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
     Sig.ra  Michelina Piscitelli  


