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APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E
PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2OI7 I2OI8
In esecuzione alla Determinazione no90l20l7

r"tiJ#|.?:ilffi3.,.,

che ir giorno tl.us.zotlin apposita
si terrà ta gara aperta,
presieduta dal Responsabile del Servizio, per l'affidamento del servizio mensa scuola dell'infanzia
e primaria del Comune di Zungn, che dovrà essere svolta secondo le modalità contenute nel
Capitolato speciale d'appalto del servizio mensa scolastica.
o I1 corrispettivo a base d'appalto è stabilito in € 3.20 per ogni pasto giornaliero fomito più
IVA. L'offerta al ribasso percentuale, da presentarsi in sede di gara dovrà essere formulata
in cifre ed in lettere sul corrispettivo unitario per pasto fornito. L'appalto avrà inizio nel
mese di ottobre e terminera il 31 maggio 2018 L'importo complessivo presunto per
I'anno scolastico 201712018 è €.39.000 (Euro trentanove/00)

definitiva verrà effettuata con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d'asta, con le modalità di cui agli artt. 59, 60 e 7 L del Decreto Lgs.
n.50 del 18.04.2016;
o Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di
offerte uguali si procederà a sorteggio ai fini dell'aggiudicazione.
o Non saranno prese in considerazione eventuali offerte in aumento, o condizionate o espresse
in modo indeterminato.
È espressamente vietato il sub-appalto totale o anche parziale del servizio, sotto qualsiasi forma.
Per partecipare alla gara, le ditte dovranno far pervenire, il plico chiuso controfirmato sui
lembi di chiusura, che conterrà la busta dell'offerta e tutti i documenti indicati nel presente
bando. Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Offerta per la gara del giorno
18.09.2017 relativa all'appalto del servizio di mensa scolastica, per la scuola dell'infanzia e
primaria anno 2017-2018".
Il plico, dovrà pervenire al protocollo generale di questo Comune, pena di esclusione dalla
gara, entro le ore 12,00 del giorno 15.09.2017.
Il Capitolato Speciale d'Appalto potrà essere ritirato presso l'Ufficio Segreteria dal Lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.
L'offerta, redatta in competente carta legale, dovrà contenere il ribasso percentuale
offerto sul prezzo a base d'asta, indicato in cifre e in lettere, e dovrà essere sottoscritta
con firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta.
Si fa presente che 1'offerta non può presentare abrasioni, né correzioni che non siano espressamente
confermate e sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta concoffente, pena
I'esclusione dalla gara. In caso di discordanzatra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e
quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido ai fini della gara, quello più vantaggioso per
I'Ammini str azione appaltante.
L'offerta dovrà essere chiusa da sola in apposita busta e controfirmata sui lembi, recante
I'indicazione della ditta, nonché I'oggetto e la data della gara, e dovra essere inserita nel plico
principale insieme agli altri documenti richiesti.
I documenti richiesti sono:
o L'aggiudicazione

1) Istanza di partecipazione e la relativa dichiarazione che dovranno essere conformi allo
schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente bando. Le istanze di
partecipazione formulate senza l'ttilizzo di detto schema dovranno contenere, pena l'esclusione
dalla gara, tutte le notizie, dichiarazioni e documenti previsti dallo schema medesimo.

La dichiarazione predetta rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.10.2000 n.445, dovrà
attestare, a pena di nullità, il possesso dei requisiti sotto indicati, e dovrà essere sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante della ditta o società con allegata copia del documento di
riconoscimento del dichiarante

Il partecipante dovrà dichiarare:
a) di aver preso esatta cognizione delle condizioni generali per la disciplina della gara

contenute nel capitolato speciale d'appalto e di accettarle integralmente ed
incondizionatamente;
b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi della legge n.

28919r;
c) che nel casellario giudiziale competente non risultano procedimenti penali a carico del
titolare dell'impresa o dei suoi legali rappresentanti;
d) di essere iscritto al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, per la categoria della fornitura oggetto dell'appalto;
e) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato e che non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara
procedimenti di fallimento o concordato;
f; di essere in regola con i versamenti delle imposte e tasse nonché dei contributi previdenziali
e assistenziali;
g) Di essersirecatasul posto dove si dovrà espletare il servizio, di averpreso conoscenza delle
condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione deiprezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire
sull'espletamento del servizio, di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire I'offerta presentata;
h) Di garantire la continuità del servizio, in caso di malfunzionamento parziale o totale del
centro cottura messo a disposizione dall'Ente;
i) Di essere in possesso di un proprio centro di cottura regolarmente atlorizzato con tutti i

requisiti igienico -sanitari previsti dalla legge.
J Di essere in possesso della certificazione n"22005-9001/2008.
2) Cauzione provvisoria dell'importo di €. 780,00 (2% del valore presunto dell'appalto), prestata
mediante pohzzabancaria, o assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Zungri.
La catzione copre la eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ammontante al lÙYo dell'importo netto
aggiudicato m edi ante polizza fi deius sori a, bancaria.
Ai non aggiudicatari, la cauzione prowisoria, sarà restituita entro 30 giomi dall'aggiudicazione;
Adempimenti successivi alla gara
In caso di aggiudic azione, prima della stipula del contratto d'appalto, sarà richiesta la presentazione
della seguente documentazione, entro l0 giorni dall'awenuta comunicazione di aggiudicazione:
- presentazione documenti in originale a prova della dichiarazione sostitutiva presentata;
- versamento spese contrattuali;
- cauzione definitiva nella misura di €.........ne11a forma prevista;
- Certificazione nno22005 - 900112008 (Tracciabilità Prodotti).
Lamancataosservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte,
eccettuate quelle riguardanti il bollo, nonché f irregolarità o I'incompletezza anche di uno solo dei
documenti o delle dichiarazioni indicate nel presente bando, comportano I'immediata esclusione
della gara .
Le norme contenute nel presente bando, sono integrative del Capitolato speciale per I'affidamento
del servizio in oggetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 25.07.2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Ufficio affari generali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Raffa

