CITTA’ DI PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE
CAP. 03030 - SEDE PIAZZA MUNICIPIO n. 1 - C.F. 81000290601 - Tel. 0776/ 4029211 - Fax 0776/404081

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA
PERIODO 2019/2020 – 2020/2021
CIG:7952752290
ENTE APPALTANTE:
Comune di Piedimonte S.Germano (FR)
-

P.zza Municipio, 1 - 03030
Ufficio Affari Generali
Telefono: 0776/4029203
Telefax: 0776/404081
Protocollopiedimontesg@pec.it
La documentazione di gara è disponibile sul sito web :
www.comune.piedimontesangermano.fr.it.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE:
D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m. e i.;
Determinazione del responsabile del servizio n. 535/264 del 27/06/2019
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Annabruna Gelfusa

OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica degli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado . Il servizio è dettagliatamente descritto nel capitolato
speciale.
CATEGORIA DEL SERVIZIO: 03
Codice CPV: 55512000-2
LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio comunale di Piedimonte S.Germano.
DURATA DEL CONTRATTO: Anno scolastico 2019/2020 - 2020/2021 secondo i relativi
calendari.

IMPORTO A BASE D’ASTA : l’importo a base d’asta , è pari € 201.923,08 (oltre Iva) - (diconsi
euro duecentounomilanovecentoventitrè/08.) comprensivi di € 4.117,65 per i costi della sicurezza
non soggetti a ribasso.
Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l’Ente appaltante, perché il suo ammontare
effettivo dipenderà dal numero di pasti realmente consumati; pertanto, l’Ente si ritiene vincolato
solamente dal prezzo unitario offerto dalla Ditta aggiudicataria;

OFFERTE PARZIALI O IN AUMENTO: Non sono ammesse offerte parziali o in aumento.
PUBBLICITA’: Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sui quotidiani come per legge e all’Albo pretorio del Comune. Il bando, il disciplinare di gara, il
capitolato e relativi allegati, sono altresì pubblicati e scaricabili dalla piattaforma telematica della
C.U.C dell’Unione Cinquecittà come specificato all’art. 9 del Disciplinare di gara.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE : l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs,vo 50/2016,
secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui al presente disciplinare.
FINANZIAMENTO : l’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale con la
compartecipazione degli utenti.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DELLA GARA: Il plico telematico contenente la documentazione e l’offerta economica
relative al presente appalto, andrà presentato, pena l’esclusione, sulla piattaforma telematica della
Centrale di Committenza dell’Unione Cinquecittà, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
05/08/2019, ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno accettati reclami nel caso in cui
l’offerta non pervenisse in tempo utile. Le modalità di presentazione delle offerte specificate nel
disciplinare di gara a cui si fa espresso rinvio. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
Possono presenziare alla seduta di gara i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero,
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
CAUZIONE: A norma dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 l’offerta dei concorrenti deve essere
corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dell’appalto, sotto forma di cauzione o di
fidejussione.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto, i
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47,45,
comma 2, lett. C) ultimo periodo e 48 del D.lgs.vo n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs.vo n.50/2016;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I requisiti per la partecipazione alla gara comprendenti la
“Documentazione” da presentare, le caratteristiche di tale documentazione, nonché dell’ ”Offerta
Economica”sono specificate nel disciplinare di gara a cui si fa espresso rinvio.

CODICE DI COMPORTAMENTO:
I dipendenti e/collaboratori dell’appaltatore sono tenuti, pena la risoluzione del presente contratto,
all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di
cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di
Piedimonte San Germano, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 78 del 12.12.2013
e pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.piedimontesangermano.fr.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” – Sotto sezione 1° livello “Disposizioni generali” – Sotto sezione 2°
livello “Atti generali”.
PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data fissata
per la ricezione dell’offerta.
ORGANISMO RESPONSABILE
Amministrativo Regione Lazio.

DELLE

PROCEDURE

DI

RICORSO:Tribunale

DOMICILIO, FAX, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL CONCORRENTE: Per
le comunicazioni è fatto obbligo di indicare il domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di
telefax.
ALLEGATI:

Sono allegati al presente bando, quale sua parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
A) Disciplinare di gara (comprensivo di allegati);
B) Capitolato speciale d’appalto (comprensivo di allegati tecnici).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Piedimonte San Germano,

Annabruna Gelfusa

