
COMUNE DI BISUSCHIO (VA) 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA. CIG 5521693535 
 
I.1) Comune di Bisuschio, via Mazzini, 14, 21050 Bisuschio (Va), tel. 0332.470154 tel.: 
0332.470154; fax: 0332.850144; sito web: www.comune.bisuschio.va.it; e-mail: 
comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it I.2) Autorità regionale o locale - Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche; II.1.1) Servizio di refezione scolastica – CIG 5521693535 II.1.2) 
Servizi Categoria: N. 17 - Luogo principale di esecuzione: Istituto comprensivo “Don Milani”, via 
U. Foscolo, 13, Bisuschio, nonché il centro cottura di cui all’articolo 8, comma 6, del capitolato 
speciale e, con caratteristiche di eventualità, cucine di appoggio di cui all’articolo 12, comma 1, 
lettera f) dello stesso capitolato; II.1.3) L’avviso riguarda una concessione di servizi; II.1.5) Vedi 
punto II.1.1); II.1.6) CPV 55523100-3; II.1.7) AAP: no; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) 
Ammissibilità di varianti: limitatamente al progetto presentato in sede di gara; II.2.1) prezzo 
unitario a base d’asta € 5,30, importo presunto € 160.272,00, I.V.A. esclusa; II.2.2) opzioni: no; 
II.3) Durata dell’appalto: anno scolastico 2013/14, limitatamente al periodo decorrente dall’1.04.14, 
nonché anni scolastici 2014/15 e 2015/16; III.1.1) Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, ai 
sensi di artt. 75, 113 d.lgs. 163/06 e artt. 39, 40 capitolato - garanzia RCT, ai sensi dell’art. 41 
capitolato speciale; III.1.2)  finanziamento a carico dei soggetti fruitori del servizio e 
dell’amministrazione concedente, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del capitolato speciale - 
servizio contabilizzato a misura; III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatari dell’appalto: associazione temporanea tra imprese e consorzi ai sensi 
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/06; III.1.4) Condizioni particolari realizzazione appalto: no; III.2) 
Condizioni di partecipazione: III.2.1) Vedi punti l.1), l.2), l.3), l.4) disciplinare di gara; III.2.2)  
Vedi punto l.3) disciplinare di gara; III.2.3) Vedi punto l.4) disciplinare di gara; III.2.4) 
Affidamento riservato: no; III.3.1) Prestazione riservata no; III.3.2) indicazione nome e qualifiche 
delle persone incaricate del servizio: no; IV.1.1) Tipo procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Ricorso asta elettronica: no; 
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle 
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24/01/2014 – ore 12,00; IV.3.4) Termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte: 30/01/2014 – ora 18,30; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la 
presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 gg. da termine di scadenza presentazione offerte; IV.3.8) Modalità apertura 
offerte: 31/01/2014 – ore 09,30; c/o sede stazione appaltante – persone ammesse ad assistere: 
chiunque vi abbia interesse; VI.1) Appalto periodico: no; VI.2) Appalto connesso a progetto 
finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3) Disciplinare di gara visionabile all’albo pretorio on-line, 
accessibile mediante collegamento a: www.comune.bisuschio.va.it; VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tar Lombardia, Milano; VI.4.2) Presentazione ricorso: entro 30 gg. dalla 
data di pubblicazione del presente bando; VI.5) Data di spedizione del bando alla Commissione 
Europea: non dovuta. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. Francesco Tramontana 
 


