CITTÀ DI TEVEROLA
Provincia di Caserta
---------------------Via Cavour n. 1 –

081.8911903/05 – Fax 081.8911903

pec: politichesociali.teverola@asmepec.ii

BANDO DI GARA
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito del servizio di
refezione per la platea della Scuola Statale dell’Infanzia per gli alunni della Scuola Materna per l’anno scolastico
A.S. 2017/2018 Lotto CIG - 72200730BA
============================================================
Stazione Appaltante: Comune di Teverola
(CE) - Via Cavour n. 1 - CAP. 81030 - TEL.- FAX -081/8911903 - C.F. 81001870617 -

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI E P.I.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
In esecuzione della determina di questa Area – Servizio Pubblica Istruzione - n. 139/2017 , con la quale è stata
indetta una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di produzione dei pasti nell’ambito del servizio
di refezione scolastica per gli alunni e personale scolastico autorizzato della locale Scuola Statale
dell’infanzia per l’a.s. 2017/18 .

INDICE
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016, previa consultazione degli
operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, con avviso pubblico (giusta determinazione
n. 95 del 13/07/2017), secondo il criterio stabilito dall’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito del servizio di refezione
scolastica per la platea scolastica della Scuola dell’infanzia ( alunni insegnanti e personale scolastico) di
Teverola per l’ anno scolastico 2017/2018 con possibilità di eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11
d.lgs 50/16 ;
L’ammontare del singolo pasto fissato a base di gara per l’appalto di refezione scolastica per l’a.s. 2017/18 è
di € 3,00 (di cui € 2,95 netto soggetto a offerta e € 0,05 per oneri di sicurezza non soggetti a offerta) ), Iva
esclusa, come per legge per N 240 pasti giornalieri presumibili a soddisfacimento di N.° 12 sezioni di alunni e
personale scolastico autorizzato a.s. 2017/ 18 PER TOTALE DI N. 33.057 PASTI.
Valore complessivo dell'appalto € 99.171,00 (di cui € 97.518,15 netto soggetto a offerta e € 1.652,85 per oneri
di sicurezza non soggetti a offerta) Iva esclusa.
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che presenterà l’offerta più vantaggiosa secondo i criteri di
valutazione indicati nel Bando e Disciplinare di gara tenendo conto del Capitolato speciale e menù predisposto
dall’ASL CE.
Gli atti integrativi del presente Bando che regoleranno l’affidamento potranno essere prelevati direttamente dal
sito del Comune ove il presente è pubblicato unitamente a tutti gli atti indispensabili per la partecipazione alla
gara in parola .
Non saranno ammesse offerte che formulino un aumento del menzionato prezzo unitario posto a base d’asta
o un ribasso sul prezzo unitario posto a base d’asta superiore al 20 %, pena l’esclusione dalla gara.
Saranno ammessi a presentare le offerte gli operatori economici già individuati a seguito di avviso pubblico
giusta determina n. 95 del 13/07/2017 e n. 129 del 27/07/2017.

PUNTO 1/1
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai fini dell’ammissione alla gara i partecipanti devono far pervenire un plico chiuso con ceralacca e
controfirmato sui lembi, pena esclusione dalla gara che dovrà riportare all’esterno sia il mittente sia la
scritta “ Non aprire - contiene documenti ed offerta per la gara relativa per procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito del servizio di refezione per la
platea della Scuola Statale dell’Infanzia per gli alunni della Scuola Materna Statale A.S. 2017/2018 “.

Lotto CIG 72200730BA
In tale plico, vanno inserite le 3 buste ovvero la busta “Documenti Amministrativi” , la busta “ Offerta
vantaggiosa” e la busta “ Offerta economica” ognuna delle quali controfirmata sui lembi e riportante
l’indicazione del tipo di busta e del mittente, pena esclusione dalla gara.
PUNTO 1/2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA” DOCUMENTI AMINISTRATIVI”
In tale busta vanno inseriti il preposto modello di partecipazione “MOD.A “sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta partecipante sostitutiva unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento, corredato di documenti e/o dichiarazione sostitutiva unitamente agli altri documenti richiesti
nello specifico disciplinare di gara.
PUNTO 1/3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA “OFFERTA VANTAGGIOSA”
L’offerta migliorativa del servizio che costituisce offerta “ vantaggiosa” per l’Ente appaltante va redatta su
apposito e predisposto “ MOD B”, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante unitamente
alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
PUNTO 1/4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
1)- La domanda/offerta redatta sotto forma di dichiarazione ed in lingua italiana, deve essere presentata su
predisposto “Mod. C” e deve:
a- essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal titolare o dal legale rappresentante della ditta;
b- contenere l’indicazione in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, del prezzo offerto per
ogni pasto e, quindi, dell’indicazione della conseguente percentuale del ribasso offerto;
In caso di discordanza, sarà tenuto in conto quello più conveniente per questa Amministrazione.
In detta busta dovrà essere inserito ,inoltre, solo ed esclusivamente la fotocopia del documento di identità in
corso di validità.
PUNTO 1/5
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA /PARTECIPAZIONE
Il plico formato come specificato ai punti 1/1- 1/2- 1/3- 1/4 dovrà essere indirizzato a Comune di Teverola Area Politiche Sociali Via Cavour n.4 – e dovrà pervenire, pena di esclusione dalla gara, a mano o a mezzo del
servizio Poste Italiane spa o corriere speciale autorizzato, entro le ore 14,00 del giorno 23/10/2017 (ultimo
giorno fissato per l’affissione all’albo del bando di gara).
Per i plichi pervenuti in ritardo per colpe non attribuibili a questa Amministrazione o per disguidi e/o per causa
di forza maggiore o per caso fortuito, non farà fede la data del timbro postale e la ditta partecipante sarà
automaticamente esclusa dalla gara.

PUNTO 2
Le modalità che regoleranno l’affidamento del servizio sono quelle di cui al capitolato di gara , che
dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta in ogni suo foglio e restituito con la
documentazione richiesta per la gara ed inserito nella busta documenti amministrativi.
Il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n° 50 del 18
aprile 2016.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio, secondo i
criteri di valutazione predisposti come di seguito riportati nel disciplinare di gara quale integrazione al presente
bando.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
TERMINI: i termini di pubblicazione del bando di gara sono, consecutivi e naturali e, comunque, entro
e non oltre le ore 14,00 del giorno 23/10/2017.
Si avverte, infine, che se la ditta aggiudicataria non si presenterà alla stipula del contratto di appalto dopo
due inviti di convocazione inoltrati da questo Ente, la stessa sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione e
l’Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà trattare con la ditta seconda classificata, nel caso che la relativa
offerta possa essere ritenuta conveniente per l’Ente medesimo, o procedere all’indizione di nuova gara.
Responsabile del RUP Dott.ssa Vincenza Di Chiara responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Di Rosa
dell’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Teverola.
La gara sarà tenuta il giorno 25/10/2017 dalle ore 10,00 – presso gli uffici comunali di Teverola.
Chiunque vi abbia interesse, può presenziare alle operazioni della commissione.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Paola Di Rosa

Dott.ssa Vincenza Di Chiara

