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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

Ufficio servizi Sociali

Allegato alla determinazione n. 204 del 30/10/2015
Prot. n. 4505 del 29/10/2015
AVVISO DI GARA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE, SCUOLA
DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI OVODDA – PERIODO
FEBBRAIO - GIUGNO 2016
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: C.I.G. N. Z3C16D2179
Il Responsabile dell’Area Socio-culturale, in esecuzione della propria determinazione n.

AVVISA
che il giorno 04 Gennaio 2016 alle ore 09,30 presso l’Ufficio dei Servizi Sociali verrà espletata la
procedura di gara per l’affidamento in appalto del Servizio di Mensa Scolastica per la scuola dell’
infanzia , la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado di Ovodda.
- Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Ovodda (Nu), via Sassari, 4, 08020 Ovodda.
- Oggetto dell’Appalto: Gestione del Servizio di Mensa Scolastica per le scuole locali, periodo
Febbraio 2016- Giugno 2016 le cui attività risultano illustrate nel dettaglio nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
- Luogo di attuazione del Servizio: Territorio del Comune di Ovodda, Locali scolastici siti in via Dr.
Puddu, cucina centralizzata presso scuola secondaria di primo grado.
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- Importo a base d’asta:
- € 4,73 al netto di I.V.A. (4%) per n. 1 pasto alunno scuola dell’infanzia,
- € 5,28 al netto di I.V.A. (4%) per n.1 pasto alunno scuola primaria e secondaria, nonché per gli
insegnanti e gli operatori scolastici. Il ribasso di gara, che dovrà essere uguale per tutti i tre ordini di
scuola, verrà applicato sul prezzo a base d’asta, esclusa IVA e oneri per la sicurezza.
-Valore presunto dell’appalto: € 85.861,92 al netto di I.V.A escluso l’importo di € 1.880,00 per gli
oneri della sicurezza.
- Durata del Servizio: l’Appalto sarà valido per il periodo Febbraio 2016/Giugno 2016.
- Procedura di aggiudicazione: Gara pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs:
163/2006.
- Criterio di aggiudicazione del Servizio: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 del
D.lgs.163/2006, a favore del prezzo più basso.
- Scadenza presentazione offerta: entro le ore 14.00 del giorno 30 Dicembre 2015;
-Seduta pubblica della commissione per l’ammissione alla gara, l’esame dell’offerta economica,
formulazione graduatoria provvisoria: 04/01/2016 ore 9.30 presso l’ufficio del Responsabile di
Servizio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rimanda al Bando integrale
Capitolati.

di gara e ai

Per informazioni: info@comune.ovodda.nu.it tel. 0784/54023,

Ovodda li 29/10/2015
Il Responsabile dell’Area Socio- Culturale
Dott.ssa Sedda M.Cristina
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