
Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area  Amministrativa 

___________________________________________________________________ 

 
 

 

 
file :G:\Documenti\Sociale\MENSA 2015-2016 DEFINITIVO\bando.doc Pagina 1 di 4

Via cav. Di Vittorio Veneto s.n.c - 67068 Scurcola Marsicana  - Partita  I.V.A. 00181730664 
Tel.  0863/562322 -562326 - telefax 0863/561689 – e-mail segreteria@comune.scurcolamarsicana.aq.it 

 

___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

Prot. n. 5465 del 10.08.2015 
 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

CODICE CIG ZDD15A898D 
 

per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso le mense delle scuole statali “infanzia e 
primaria della frazione” – anno scolastico 2015/2016.  
 

1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione 
Comune di Scurcola Marsicana  

Servizio responsabile 
Amministrativo 

Indirizzo 
Via Cavalieri Di Vittorio Veneto n. 5 

C.A.P. /Località/Città 
67068 - Scurcola Marsicana 

Stato 
Italia 

Telefono 
0863.562333/562326 

PEC 
mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it  

Telefax 
0863.561689 

2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Comune di Scurcola Marsicana – Area Amministrativa, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5, 67068, 
Scurcola Marsicana (AQ); 

e-mail: segretario@comune.scurcolamarsicana.aq.it 
  

3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. 
Comune di Scurcola Marsicana – Area amministrativa, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5, 67068, 
Scurcola Marsicana (AQ); 

4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Livello locale 

5) NATURA DEL SERVIZIO/IMPORTO DELL’APPALTO 

Servizio di preparazione, fornitura e scodellamento pasti per gli alunni, gli insegnanti e i collaboratori 
scolastici delle scuole dell’Infanzia e Primaria della Frazione. Codice CPV (vocabolario comune per gli 
appalti pubblici): 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. 

Ai fini della procedura, si valuta il valore presunto del presente appalto in €. 36.300,00 (IVA 
esclusa), per il periodo relativo all’anno scolastico 2015/2016.  

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D.lgs. 81/2008, l’esecutore dell’appalto provvederà 
alla sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi da interferenza recante una 
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che 
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto e della relativa 
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integrazione concernente i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 
espletato l’appalto.  

Il prezzo a pasto, posto a base di gara è pari ad €. 5,00 (al netto di IVA). Non sono ammesse offerte in 
aumento. Oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 (D.U.V.R.I. Prot. n. 6501 del 25.07.2011). 

6) LUOGO DI ESECUZIONE 

Nel Comune di Scurcola Marsicana: 

- Scuola dell’Infanzia Statale e Scuole Primarie della Frazione Cappelle;  

7) RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

La presente procedura rientra tra gli appalti compresi nell’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici e, ai 
sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è soggetta alle sole norme del medesimo decreto legislativo 
inerenti le specifiche tecniche (art. 68) e gli avvisi di post-aggiudicazione (artt. 65 e 225). 

Il presente appalto è dunque disciplinato, oltre che dalle disposizioni normative richiamate dall’art. 20, 
comma 1, del d.lgs.163/2006, solo ed esclusivamente dalle singole disposizioni espressamente richiamate 
(e nei limiti in cui sono richiamate) dagli atti di gara con riferimento al puntuale dato normativo, nonché 
dalle disposizioni del presente bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto approvati con 
determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 87 del 10.08.2015, con esclusione di ogni 
norma o disposizione non espressamente citata, anche del d.lgs. 163/2006. 

8) DURATA ED AVVIO DELL’APPALTO  

Anno scolastico 2015/2016 (Scuola Primaria 01.10.2015 – 15 giugno 2016/Scuola Infanzia 01/10/2015-
30 giugno 2016) 

9) - A) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato improrogabilmente alle ore 13:00 del 
09.09.2015. 

 

 - B) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

1. L’apertura dei plichi avverrà presso la sede dell’ente alle ore 10.00 del giorno successivo a quello della 
scadenza per la ricezione delle offerte, in seduta pubblica presso la sede del Comune, per la verifica 
della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti. 

2. La gara per l’affidamento del servizio, con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, sarà 
tenuta immediatamente dopo la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte 
partecipanti e contenuta nel plico “Documenti”, in seduta pubblica presso la sede del Comune, fatta 
salva la possibilità di sospensione o aggiornamento della seduta, anche per soluzione di problematiche 
emerse nel corso dell’esame della documentazione amministrativa e delle offerte. 

 
 - C) INDIRIZZO CUI INVIARE LE OFFERTE 

E’ quello precisato al punto 3 del presente bando. 

 

- D) INDIRIZZO PRESSO CUI RITIRARE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA  
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1. La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando, dagli atti allegati alla  
determinazione n. 87 del 10.08.2015: disciplinare di gara;  capitolato speciale di appalto e relativi 
allegati “A” (menù) e “B” (numero indicativo pasti oggetto dell’appalto); documento prot. n. 5309 del 
13.07.2010; documento prot. n. 6501 del 26.07.2011. Tutti gli atti di gara, unitamente al presente 
bando, possono essere ritirati presso la sede del Comune di Scurcola Marsicana – Area Amministrativa – 
Ufficio Servizi Sociali. Si precisa che tutta la documentazione sarà inoltre consultabile e “scaricabile” 
gratuitamente dal sito del Comune di Scurcola Marsicana all’indirizzo  
www.comune.scurcolamarsicana.aq.it. 

10)  GARANZIA 

A ciascuna offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, idonea garanzia provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo presunto dell’appalto e quindi pari a €. 726,00 da prestare ai sensi dell’art. 
75 del D.Lgs. 163/2006.       

Prima della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a norma di legge, a 
costituire una garanzia fidejussoria alle condizioni e nei termini  di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 
e del capitolato speciale d’appalto (art. 14).  

11)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

Il concorrente dovrà presentare una istanza di ammissione alla partecipazione alla gara, come da 
indicazioni riportate nel disciplinare di gara e possedere i requisiti oggetto di espressa dichiarazione.  

12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara. 

13) RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZIO / CONSORZI 

E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti di prestatori di servizio e di Consorzi nei limiti e alle 
condizioni di cui al disciplinare di gara. 

14) TIPO DI PROCEDURA  

Aperta (come definita dall’art. 3, comma 37, del D.lgs. 163/2006). 

15) CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del d.lgs. 163/2006.  

Il Comune di Scurcola Marsicana, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali o 
motivazioni di carattere finanziario. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza. 

Il Comune di Scurcola Marsicana si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui 
pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti congrua e 
conveniente. 

Le norme di partecipazione alla gara d’asta pubblica, le condizioni e le modalità di ammissione dei 
concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed  economici sono disciplinati in modo dettagliato nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 
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16) CRITERI E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO/PAGAMENTO 

Il servizio è finanziato con fondi propri di Bilancio; le modalità di pagamento sono precisate nel 
capitolato speciale d’appalto. 

17) VINCOLO 

      Le ditte concorrenti sono vincolate alla proprie offerte per un periodo massimo di giorni 180. 

 

Scurcola Marsicana, li 10.08.2015 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Dr. Francesco Cerasoli 

 

 

 

Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio informatico del Comune di Scurcola 
Marsicana, sul sito internet www.comune.scurcolamarsicana.aq.it, e sul sito internet 
www.serviziocontrattipubblici.it.  

 


