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COMUNE DI OVODDA
Provincia di Nuoro
Via Sassari, 4- 08020 tel. 0784/54023 fax 0784/54475
e-mail info@comune.ovodda.nu.it

Prot. n. 4505 del 29/10/2015

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA , DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI OVODDA – PERIODO FEBBRAIO 2016 –
GIUGNO 2016 .
Codice identificativo di gara : CIG Z3C16D2179
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale
In esecuzione della propria Determinazione N. 204 del 30/10/2015

RENDE NOTO
Che per il giorno 04/01/2016 alle ore 9.30, presso l’ Ufficio del Responsabile del Servizio dell’Area
Socio-Culturale del Comune di Ovodda, via Sassari, 4, verrà espletata la procedura di gara per
l’affidamento in Appalto del Servizio di gestione delle mense scolastiche locali.
1. Stazione Appaltante
Denominazione : Comune di Ovodda
Servizio Responsabile – Area Socio-culturale
Responsabile unico del procedimento: Pier Giuseppe Soddu
Indirizzo : via Sassari, 4, cap 08020
Località: Ovodda (Nu)
Telefono: 0784/54023– fax.0784/54475
E-mail: info@comune.ovodda.nu.it, pmovodda@tiscali.it
Pec: protocollo.ovodda@pec.comunas.it
Sito internet: www.comune.ovodda.nu.it
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2. Oggetto dell’Appalto, durata e normativa applicabile
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di I°grado, per il periodo compreso tra il 01/02/2016 ed il
30/06/2016, nonché l’erogazione di pasti in favore del personale docente e non docente delle
stesse scuole.
Il servizio consiste nella preparazione e somministrazione di pasti (per 5 giorni alla settimana, esclusi
i sabati, domeniche e festivi del calendario scolastico )per un numero presunto di circa 16.914 pasti.
I pasti devono essere confezionati nel rispetto del menù approvato dall’Autorità sanitaria, e
preparati da personale con idonea qualifica.
Il suddetto appalto comprende:
 La progettazione del menù nel rispetto delle tabelle dietetiche e delle caratteristiche
qualitative delle derrate alimentari;
 La selezione e valutazione dei fornitori;
 L’acquisto ed il controllo delle derrate necessarie per la realizzazione dei menù;
 Il ricevimento, accettazione e regolare conservazione dei prodotti alimentari;
 La preparazione, cottura, trasporto, distribuzione dei pasti;
 La pulizia delle attrezzature e delle suppellettili dei locali di ristorazione, con acquisto dei
relativi materiali di pulizia;
 La formazione e gestione del personale;
 La vigilanza, il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio;
 Ogni e qualunque prestazione ed onere connessi con i precedenti anche non espressamente
indicati.
Tutte le spese necessarie per una regolare e corretta gestione del servizio (personale, acquisto dei
generi alimentari, gas, materiali di pulizia ecc.) sono a carico totale del concessionario.
Normativa applicabile
Il presente bando è disciplinato sulla base di quanto previsto dal D.M. del 11 Aprile 2008 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 e nel rispetto dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva ossia nel rispetto della sostenibilità ambientale.
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà, inoltre, essere eseguito in osservanza delle seguenti
norme:
- Prescrizioni contenute nel Capitolato d’appalto;
- Disposizioni dell’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro (tabelle dietetiche, grammature…);
- Disposizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare D.Lgs. 155/1997;
- Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero della Salute,
approvate il 29 Aprile 2010 dalla Conferenza unificata;
- Da quanto previsto da tutte le altre norme di legge e regolamenti in materia e da quelle che
eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.
I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell’allegato II B del codice dei
contratti pubblici(D.Lgs. 163/2006) per i quali è richiesto il necessario riferimento all’art.68 del
codice. In relazione all’esecuzione degli oneri e degli obblighi relativi all’appalto regolato dal
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presente bando si intendono applicabili le disposizioni sull’esecuzione del contratto previste dal
Codice dei contratti , per quanti compatibili o richiamate.
La procedura di gara è aperta, ai sensi dell’art.55, comma 5, del D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii. e
l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del
succitato Decreto legislativo.
Il servizio di cui trattasi rientra nell’allegato II B al D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici),
pertanto ai sensi dell’art. 20, la procedura di affidamento trova la propria disciplina negli art. 65, 68 e
225 del codice, nelle ulteriori disposizioni del medesimo testo normativo espressamente richiamate
negli atti di gara, nonché secondo quanto previsto dal bando, nel disciplinare e nel capitolato
speciale.
3.Documenti di gara
La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando, dal disciplinare e dai relativi
allegati, dai seguenti elaborati:
All. 1 -Capitolato d’oneri;
4 Termine di esecuzione del servizio:
Il presente appalto decorrerà presumibilmente dal 01 Febbraio 2016 fino al 30 Giugno 2016.
5. Importo a base d’asta:
Il prezzo unitario a base d’asta è fissato in € 4,73 (euro quattro e settantatre centesimi) al netto di
I.V.A. (4%) - per ciascun pasto degli alunni della scuola dell’infanzia, in € 5,28 (euro cinque e
ventotto centesimi) al netto di I.V.A.(4%) per ciascun pasto degli alunni della scuola dell’obbligo,
degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Gli oneri per la sicurezza quantificati in € 1.880,00
sono esclusi dagli importi d’appalto.
6. Valore dell’appalto:
Il valore presunto dell’appalto è stimato in € 85,861,92 al netto IVA (4%), per un numero presunto
di pasti di 16.914 oltre a € 1.880,00 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (decreto
legislativo 81/08, art.26, c. 5, come mod. da Decreto Lgs 106/09, art.16, c. 4).
Detti importi presunti non vincolano l’Amministrazione Comunale che sarà tenuta a corrispondere
alla ditta aggiudicataria unicamente il numero dei pasti effettivamente forniti e documentati.
Tali prezzi sono onnicomprensivi di tutti i servizi inerenti le prestazioni di personale, le spese per
l’acquisto delle materie prime da utilizzare nella preparazione dei pasti.
Si precisa che: il numero dei pasti è indicato a titolo puramente indicativo e può variare, in aumento
o in diminuzione, per la durata dell’appalto, senza che ciò comporti modifiche nell’applicazione del
bando.
7. Procedura di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs. 163/2006. L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai
sensi dell’art. 82 del D.lgs.163/2006, mediante il criterio del prezzo più basso.
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L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida e si
riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso.
Nella procedura di aggiudicazione si farà riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 86 del
D.lg.vo 163/2006.
8. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte
La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere redatta esclusivamente in
lingua italiana o corredata da traduzione giurata;
8.1 Termine: le offerte dovranno pervenire entro il giorno 30/12/2015 alle ore 14:00;
8.2 Indirizzo: Comune di Ovodda, via Sassari,4 08020 Ovodda (Nu)
8.3 Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara allegato al presente bando;
8.4 Apertura delle offerte:la seduta pubblica avrà inizio il giorno 04/01/2016 alle ore 9.30 presso
l’ufficio Servizi Sociali.
.

9.Soggetti ammessi a partecipare alla gara:
Possono partecipare, qualora siano in possesso dei requisiti generali, economico finanziari e
tecnico- organizzativi richiesti, i concorrenti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006,
costituiti da imprese singole o ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, da imprese riunite o
consorziate, o da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs.163/2006. Non sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.lgs.163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del codice dei contratti ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art.34 comma 1 lettera f) del codice dei
contratti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b)e c) del codice dei contratti, sono tenuti, pena
l’esclusione, ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs.163/2006.
Non sono ammesse offerte presentate da Associazioni di volontariato o Associazioni senza fine di
lucro.

10. Requisiti minimi di partecipazione:
sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti sotto riportati:
A) iscrizioni in Albi/o registri professionali.
a1) Iscrizione nel registro della CCIAA per attività coincidente con quella della presente concessione
o, se cooperativa o consorzio, iscrizione nell’apposito registro prefettizio o rispettivamente nello
Schedario Generale della Cooperazione.
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in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzi tra imprenditori individuali e/o di
consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al punto precedente devono essere posseduti da
tutte le imprese .
B)requisiti generali di ammissione (in caso di avvalimento , tali requisiti devono essere posseduti
anche dall’impresa ausiliaria):
b1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs.163/2006;
b2)insussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento sostanziale nonché di collegamento
formale, ai sensi dell’art.2359 del codice civile, con altri concorrenti alla gara.
C) Requisiti specifici: capacità economica finanziaria e tecnico-professionale.
I concorrenti per essere ammessi alla gara devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali
di cui sopra, dei seguenti requisiti minimi di capacità economica, finanziaria, e tecnica professionale.
c1) aver eseguito, con buon esito, nell’ultimo triennio (2013, 2014, 2015) antecedente la
pubblicazione del presente bando , servizi relativi alla gestione di mense scolastiche per un importo
complessivo non inferiore ad € 90.000.00. In caso di aggiudicazione, dovranno essere prodotte le
certificazioni in originale o copie conformi rilasciate e vistate dai committenti.

Disposizioni generali
Nel caso di raggruppamento temporaneo, o di consorzi, , ai sensi degli art.2602 e 2612 del codice
civile, i requisiti richiesti ai sensi del D.Lgs.163/2006, devono essere posseduti da tutte le imprese,
fatta eccezione per i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria, il cui possesso può essere
anche frazionato ma, in ogni caso dovrà coprire il 100% del servizio oggetto della gara.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, devono eseguire la prestazione nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
La Ditta partecipante è obbligata, pena esclusione, ad effettuare il sopralluogo nel sito di esecuzione
del contratto, i soggetti che possono effettuare il sopralluogo diversi dal rappresentante legale o
titolare, sono i dipendenti del concorrente purché muniti di delega.
Per ogni persona che effettua il sopralluogo si rilascerà una certificazione per un solo Operatore
Economico che intende partecipare alla gara.
La data per i sopralluoghi è stabilita dal R.U.P. nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore
13,00, entro e non oltre il giorno 25/12/2015.
A seguito di sopralluogo si rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, da allegare alla
domanda di partecipazione.
La Stazione Appaltante si riserva di adottare i provvedimenti di carattere organizzativo che riterrà
più opportuni in ordine all’effettuazione del suddetto sopralluogo
11. Divieto di Cessione e divieto di Sub-appalto:
(artt.117 e 118 D. lgs. 163/2006). E’ fatto esplicito divieto alla ditta aggiudicataria cedere totalmente
o in parte o subappaltare totalmente o in parte , il Servizio assunto , sotto la comminatoria
dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del
danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante.
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12. Documentazione:
L’avviso di gara è pubblicato all’albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune e sul sito
istituzionale della Regione Sarda, mentre il presente bando di gara con la domanda-dichiarazione
unica ed i relativi capitolati d’appalto, possono essere consultati presso il sito istituzionale del
Comune di Ovodda.
13. Garanzie richieste:
L’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 è corredata da una garanzia pari al 2% del valore
dell’appalto che è da intendersi quale ipotetico prezzo d’appalto dato dal costo complessivo dei pasti
totali preventivati più i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
All’atto del contratto la ditta aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia dell’esatta esecuzione del
contratto, ai sensi dell’art.113, c. 1 e 2 del D.lgs. n.163/2006, cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo del contrattuale, da presentare nelle forme previste dall’art. 113 del codice dei
contratti.
Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario e fatti
salvi i maggiori diritti dell’Ente concedente, lo stesso procederà all’incameramento della cauzione
suddetta, con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovessero
eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’aggiudicatario , a causa di
inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.
Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’amministrazione
avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell’affidamento.
La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti ad avvenuta approvazione del certificato di regolare
esecuzione del servizio.
Altre garanzie
La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti
dell’Amministrazione Comunale, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio
personale impiegato , ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in
relazione all’espletamento del servizio o a cause connesse.
Ulteriori informazioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario concessionario, di interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche
già proposte in sede di offerta.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito dal
presente bando.
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Per quesiti su aspetti inerenti il bando si deve formulare per iscritto la domanda alla mail in calce e si
risponderà alla faq con pubblicazione nel sito del Comune. Si invitano pertanto le ditte interessate a
consultare il sito istituzionale del Comune di Ovodda all’indirizzo www.comune.ovodda.nu.it.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o spostarne la data,
con comunicazione alle imprese concorrenti, senza che le stesse possano eccepire alcuna pretesa al
riguardo.
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali.
Ricorsi
Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissato dagli artt.243 bis
al 246 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
Ovodda lì 30/10/2015
Il Responsabile dell’Area Socio- Culturale
F. to (Dott.ssa Sedda M.Cristina)
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