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Comune di Maracalagonis 

Servizio Giuridico Sociale  
Uffic io Socio  Culturale  
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BANDO DI GARA 
 
 
 

PER  L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA  

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,   
PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER LE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
 

PERIODO DAL 01/02/2013 AL 31/01/2016 

 (IMPORTO A BASE D’ASTA  € 5,00 A PASTO I.V.A. ESCLUSA) 

Importo presunto per Anno € 175.000,00 I.V.A. esclusa 
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BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL COMUNE DI MARACALAGONIS PER GLI 

ANNI 2013 – 2016. 

CIG: 47753252DA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Comune di Maracalagonis 

Via Nazionale, 49 

09040 Maracalagonis (CA) ITALIA 

Punti di Contatto: Servizio Giuridico Sociale – Ufficio Socio Culturale 

Telefono +39 0707850222/0707820220 

Posta elettronica: paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it; 

serviziogiuridicosociale@pec.comune.maracalagonis.ca.it 
Fax +39 0707850241/0707850243 

Indirizzo  internet: http://www.comune.maracalagonis.ca.it 

Profilo di committente:  http://www.comune.maracalagonis.ca.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il sito internet 

istituzionale http://www.comune.maracalagonis.ca.it e presso il Servizio Giuridico Sociale – Ufficio 

Socio Culturale 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

Comune di Maracalagonis – Ufficio Protocollo, Via Nazionale, 49 09040 Maracalagonis (CA) ITALIA  

  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

 

I.3) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

No  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1.) Descrizione 

 

mailto:paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it
mailto:serviziogiuridicosociale@pec.comune.maracalagonis.ca.it
http://www.comune.maracalagonis.ca.it/


Prot. 18756 del 14/12/2012 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel 

Comune di Maracalagonis per gli anni 2013 - 2016 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi Allegato II B del D.Lgs. N.163/06 (il D.Lgs si applica limitatamente agli artt. 68, 65 e 225) 

Categoria di servizi:  N. 17  

Luogo di esecuzione servizio: Maracalagonis  

Codice NUTS: ITG27 

 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 

(SDA) 

L’avviso riguarda un appalto pubblico 

 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Affidamento a terzi del servizio di ristorazione scolastica, compreso nell’allegato II B del D.Lgs. n. 

163/2006, in favore degli studenti frequentanti le Scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 

primo grado site nel Comune di Maracalagonis, nonché del personale docente e non docente che intenda 

usufruire del servizio, per n. 3 (tre) anni, 2013 – 2016, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 57, 

comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 per n. 2 (due) anni, anche disgiuntamente, mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai medesimi patti e condizioni, previa disponibilità ed 

accettazione da parte dell’aggiudicatario. Per la descrizione dettagliata si rinvia al Capitolato. 

 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Oggetto principale CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica" 

 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

 

II.1.8) Divisione in lotti 

No 

 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti: No 

 

 

II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Valore stimato, € 855.769,23, oltre I.V.A. al 4%. Prezzo unitario del pasto a base di gara: € 5,00, oltre 

I.V.A. al 4% 
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Dal 01/02/2013 al 31/01/2016, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D. 

Lgs. n. 163/2006 per n. 2 (due) anni, anche disgiuntamente, mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara, ai medesimi patti e condizioni, previa disponibilità ed accettazione da 

parte dell’aggiudicatario 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 

 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

 

III.1.1Cauzioni e garanzie richieste:  

Come indicato nel punto 9) del Disciplinare di gara 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e /o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 

Finanziamento con fondi comunali e risorse proprie derivanti dalla contribuzione dell’utenza. I  

pagamenti avverranno secondo le modalità previste nell’art 38 del Capitolato speciale d’appalto 

 

II.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari 

dell’appalto  

Come indicato nel punto 7) del Disciplinare di gara 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale:  

Come indicato nel punto 8) del Disciplinare di gara. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

Come indicato nel punto 8) del Disciplinare di gara 

 

III.2.3) Capacità tecnica:  

Come indicato nel punto 8) del Disciplinare di gara 

 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 

 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione 
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III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 

prestazione del servizio: Si 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

 

IV.1.) Tipo di procedura 

 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta  

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

 

IV.2.1)  Criteri di aggiudicazione  

Il presente appalto verrà aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutata sulla base dei criteri di valutazione indicati nel punto 10) del Disciplinare di gara 

 

IV.2.2)  Informazioni sull’asta elettronica  

Ricorso ad un’asta elettronica no 

 

IV.3.) Informazioni di carattere amministrativo 

 

IV.3.2)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

No 

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento 

descrittivo 

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito web istituzionale www.comune.maracalagonis.ca.it, nella 

Sezione Avvisi, Bandi, Concorsi e Gare d’Appalto 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 14/01/2013  -  Ora: 11.00 

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 15/01/2013 - Ora: 12.00 

Luogo: si procederà all’apertura dei plichi contenenti l’offerta presso la sede municipale, sita in Via 

Nazionale, 49 – Maracalagonis, con le modalità indicate nel punto 11) del Disciplinare di gara.   

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Chiunque ne abbia interesse. Solo i legali 

rappresentanti o soggetti muniti di procura speciale potranno fare osservazioni e formulare dichiarazioni da 

iscrivere a verbale. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1) Informazioni sulla periodicità: 

Sì 

indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: giugno 2015  

 

VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione europea: 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea 

 

VI.3) Informazioni complementari: 

I concorrenti dovranno versare la somma pari ad € 80,00(ottanta/00) a titolo di contributo a favore 

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici secondo e modalità e i termini indicati  nella deliberazione 

del 21/12/2011, adottata dalla  stessa Autorità. Al riguardo si precisa che il Codice identificativo di gara 

(CIG)  è il seguente: 47753252DA 

E’ obbligatorio effettuare il sopralluogo nei locali dove verrà svolto il servizio 

Responsabile del Procedimento: Istruttore Amministrativo Contabile Paola Mulas 

 

VI.4.) Procedure di ricorso 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

 TAR Regione Sardegna – Via Sassari n.17 – 09124 CAGLIARI. 

 

VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. il _______________________ 

 

 

Maracalagonis,  14/12/2012 

 

 

 Il Responsabile Unico del procedimento                         Il Responsabile del Servizio  

F.to Istruttore Amm.vo Contabile Paola Mulas                 F.to Dr.ssa Gabriella Saba 

 


