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

AREA SOCIO-CULTURALE
Prot. n. 4835 del 24/11/2016
Allegato alla determinazione n. 211 del 11/11/2016

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
GENNAIO - MAGGIO 2017. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: C.I.G. N. 68620853AE

Il Responsabile dell’Area Socio-culturale, in esecuzione della propria determinazione
n. 211 del 11/11/2016
AVVISA
che il giorno 19/12/2016 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 Gennaio
2017- Maggio 2017 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.
- Importo a base d’asta:
- € 4,73 al netto di I.V.A. (4%) per n. 1 pasto alunno scuola dell’infanzia,
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- € 5,28 al netto di I.V.A. (4%) per n. 1 pasto alunno scuola primaria e secondaria di I grado, nonché
per gli insegnanti e gli operatori scolastici. Il ribasso percentuale, 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: € 84.477,03, 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 Gennaio 2017/Maggio 2017.
- Procedura di aggiudicazione: Gara pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.
50/2016.
- Criterio di aggiudicazione del Servizio: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.
50/2016, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Scadenza presentazione offerta: entro le ore 14.00 del giorno 15/12/2016;
-Seduta pubblica della commissione per l’ammissione alla gara, l’esame dell’offerta economica,
formulazione graduatoria provvisoria: 19/12/2016 ore 9.30 presso l’ufficio del Responsabile di Servizio
socio-culturale.
-Responsabile del procedimento: Dott. Pier Giuseppe Soddu, Agente di Polizia Locale.
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rimanda al Bando integrale di gara e al
Capitolato.
Per informazioni: info@comune.ovodda.nu.it - tel. 0784/54023.

Ovodda, li 24/11/2016

Il Responsabile Unico del procedimento
F. to (Dott. Pier Giuseppe Soddu)
Il Responsabile dell’Area Socio- Culturale
F.to (Maria Cristina Sedda)
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