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Comune di Maracalagonis 
Provincia di Cagliari 

Servizio Giuridico Sociale 
Ufficio Pubblica Istruzione 

 

BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA 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 

 
 In esecuzione di quanto previsto nella Determinazione del Responsabile del Servizio 

Giuridico Sociale – Ufficio Pubblica Istruzione – n. 333 del 13/09/2010 , esecutiva ai sensi di legge, 

viene indetta Procedura Aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art. 55 con l’aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D. Lgs 163/2006. 

CIG:  05379477E6 

 

Art. 1 – Ente Appaltante 

 

 Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 49 – 09040 MARACALAGONIS (CA) 

 Telefono 070/7850222-203 – Fax 070/7850249 

 Indirizzo Internet: www.comune.maracalagonis.ca.it 

 Responsabile del Servizio e del Procedimento: Dott.ssa Gabriella Saba 

 Email: gabriella.saba@comune.maracalagonis.ca.it 

 

 

Art. 2 – Oggetto  dell’appalto 

 

 Il presente Bando ha per oggetto la gestione integrata del servizio di ristorazione scolastica 

per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado, nei 

plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale del Comune di Maracalagonis,  indicati all’art. 3 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Più precisamente il servizio deve comprendere le diverse fasi di approvvigionamento dei 

prodotti, preparazione, confezionamento, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, (per un 

numero presunto di 35.000 pasti annui), allestimento e pulizia dei locali, gestione dei rifiuti e 

percorsi di educazione alimentare e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività secondo 

quanto più  dettagliatamente specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

Art. 3 – Tipologia dell’utenza e modalità di erogazione del servizio 

 

 I pasti prodotti presso i centri di cottura della Ditta Appaltatrice, dovranno essere trasportati 

e somministrati nel rispetto della normativa vigente, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, presso i 

locali adibiti alla mensa scolastica nei plessi scolastici siti nel territorio del Comune di 

Maracalagonis, indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
mailto:gabriella.saba@comune.maracalagonis.ca.it
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 L’utenza è composta, dagli alunni delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di Primo grado, dal personale docente e ausiliario ed eventualmente dai 

dipendenti del Comune di Maracalagonis. Ulteriori dettagli sono riportati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

 

Art. 4  - Descrizione del servizio e categoria 

 

Il servizio, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006, rientra nella categoria 17 (n. di 

riferimento CPC: 64) (n. di riferimento CPV 55524000-9 Servizi di Ristorazione Scolastica) di cui 

all’allegato II B del D. Lgs n. 163/2006. Gli elementi descrittivi di dettaglio sono contenuti nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

Art. 5  - Riferimenti normativi 

 

 Il servizio è contemplato nell’allegato II B del D. Lgs. 163/2006 con applicazione del Codice 

dei Contratti limitatamente agli articoli 65, 68, 225 e a quelli espressamente richiamati nel presente 

Bando.  

 

 

Art. 6 – Suddivisione in lotti e varianti 
 

 Non è ammessa la suddivisione in lotti; non sono ammesse varianti. 

 

 

Art. 6 - Durata dell’Appalto 

  

La durata dell’appalto è di 1 (uno) Anno Scolastico 2010-2011 e precisamente dal 

15/10/2010 al 30/06/2011, salvo il rinnovo previsto al comma 3 del presente articolo. 

L’aggiudicatario dovrà comunque garantire, su richiesta del Committente, la prosecuzione 

del servizio anche dopo la scadenza, nelle more dell’espletamento della nuova gara, per un periodo 

massimo di sei mesi. La data effettiva di inizio del servizio è fissata per il 15/10/2010. 

Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell’art. 57 comma 5 

lettera b) del D. Lgs n. 163/06 per un ulteriore Anno Scolastico (dal 01/10/2011 al 30/06/2012) ai 

medesimi patti e condizioni, previa disponibilità ed accettazione da parte dell’aggiudicatario. La 

nuova aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una valutazione, condotta dal Comune, delle 

condizioni di mantenimento dell’interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo. 

 

 

Art. 7 – Costo unitario del singolo pasto e valore complessivo dell’appalto 

 

Il costo unitario del singolo pasto a base di gara è di € 5,00 IVA esclusa, il numero dei pasti 

da fornire è stimato in via presuntiva in 35.000 per anno scolastico. 

Il valore dell’appalto per l’intero anno scolastico è stimato in € 175.000,000 IVA esclusa. 

Tale importo è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero 

dei pasti effettivamente somministrati senza che ciò comporti  variazioni al prezzo unitario offerto 

in sede di gara. 

 

 

Art. 8 – Cauzioni 
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 Il concorrente per partecipare alla gara dovrà presentare ai sensi del D. LGS. 163/2006 una 

cauzione provvisoria di € 3.500,00 pari all’2% dell’importo complessivo dell’appalto, da costituire 

secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara (l’importo della garanzia è ridotto del 50% a 

norma del comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006). 

La Ditta Appaltatrice prima della stipula del contratto è obbligata a costituire una garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 

 

 

Art. 9 – Finanziamento del servizio 

 

 Il contratto di appalto è finanziato con Fondi comunali e risorse proprie derivanti dalla 

contribuzione dell’utenza. Le modalità di pagamento sono descritte nell’art. 62 del Titolo XI del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

Art. 10 – Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara 

 

 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 

163/2006. È consentita la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti temporanei di 

impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, 

del D. Lgs. 163/2006.  

È inoltre consentita la partecipazione di concorrenti con sedi in altri Stati membri 

dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006.  

 

 

Art. 11 – Condizioni di partecipazione 

 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono essere in possesso, pena esclusione, dei 

requisiti e delle condizioni sotto elencate: 

 

Requisiti di ordine generale  

  

1. Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede per attività di ristorazione 

in ambito scolastico, ovvero nel registro Commerciale dello Stato di appartenenza per i 

concorrenti con sede in altri Stati; 

2. Essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle 

Attività Produttive a cura della Camera di Commercio, se Cooperative Sociali all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali; 

3. Non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre 

imprese che partecipano alla gara; 

4. Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia di cui 

alla legge 575/1965 e ss.mm e di cui all’art. 38 co. 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m bis) 

m ter) m quater) del D. Lgs. 163/2006 o in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A; 

5. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai 

sensi della Legge 68/1999; 

6. Essere consapevoli della propria regolarità contributiva; 

7. Essere in regola con gli obblighi della sicurezza, di essere in possesso di un proprio 

documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
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servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08, di essere in regola con le 

disposizioni di cui al D. Lgs. 155/97 e ss.mm; 

8. Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani Individuali di Emersione). 

 

Requisiti di  capacità economica e finanziaria  

 

9. Essere in possesso di n. 2 referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, rilasciate in data successiva a quella 

di pubblicazione del presente Bando di gara, dalle quali risulti che l’Impresa ha sempre fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità 

economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto; 

10. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2007 – 2008 – 2009) un fatturato globale non 

inferiore a complessivi Euro 500.000,00 IVA esclusa; 

11. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2007 – 2008 – 2009) un fatturato d’impresa per 

servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente appalto (Ristorazione Scolastica) non 

inferiore a complessivi Euro 350.000,00 IVA esclusa.  

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

 

12. Aver effettuato e/o in corso di esecuzione nel triennio (2007 – 2008 – 2009) servizi identici 

o analoghi a quelli oggetto del presente appalto (Ristorazione Scolastica) dichiarando per 

ciascuno, il committente, la durata, il numero dei pasti e l’importo; tra i servizi effettuati 

dovranno essere compresi almeno n. 2 contratti di ristorazione scolastica, in corso di 

esecuzione ovvero regolarmente eseguiti di dimensioni non inferiori a n. 30.000 pasti annui 

cadauno. Per i servizi interamente eseguiti dovranno essere prodotti i certificati di regolare 

esecuzione rilasciati dal committente pubblico o privato o dichiarazione sostitutiva del 

concorrente; 

 

Ed Inoltre: 

 

13. (Solo in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti non costituiti): dichiarare, in 

sede di domanda di ammissione alla gara, l’impegno di ciascuna impresa a costituire 

l’associazione/consorzio medesima/o con l’indicazione dell’impresa che sarà designata 

quale capogruppo e delle parti del servizio svolte da ciascun componente il costituendo 

raggruppamento/consorzio; 

14. (Solo in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti già formalmente costituiti): 

produrre in sede di offerta il mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero l’atto 

costitutivo nelle forme di legge, unitamente alla dichiarazione indicante le parti del servizio 

svolte da ciascun componente il raggruppamento/consorzio; 

15. Aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali adibiti alla mensa, nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono incidere sulla modulazione dell’offerta e 

sullo svolgimento del servizio di ristorazione e di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo 

complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta; 

16. Aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

17. Aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, del costo del lavoro in base ai valori 

economici deducibili dalla contrattazione collettiva (L. 327/2000); 

18. Attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 

integrativi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare 

le norme e le procedure previste dalle leggi e normative vigenti; 
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19. Aver acquisito ed esaminato il Capitolato Speciale di Appalto, il Bando, il Disciplinare e la 

documentazione tecnica allegata e di accettarne integralmente, ai sensi dell’art. 1341 del 

Codice Civile senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 

limitazioni e responsabilità in essi contenute e dichiarare che il servizio oggetto dell’appalto 

sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli 

stessi atti di gara; 

20. Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero non partecipare 

anche in forma singola qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento; 

21. (per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006): Aver indicato 

in sede di domanda di ammissione, per quali consorziati il consorzio concorre; i consorziati 

indicati devono possedere i requisiti generali per la partecipazione alla gara e non possono 

partecipare in nessuna altra forma alla medesima gara; 

22. Non sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del 

servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento 

relativo all’ubicazione, nonché alla natura e alle caratteristiche dei servizi da espletare. 

Ai fini della partecipazione il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare 

la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico organizzativo, 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. 

In tal caso il concorrente – a pena di esclusione – dovrà presentare la documentazione e le 

dichiarazioni previste nel citato articolo 49. 

È condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l’avvenuto versamento del contributo a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture da dimostrare 

secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, per un importo pari ad Euro 20,00 (venti/00) 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 05379477E6)  

23. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni sopra elencate mediante 

dichiarazione sostitutiva da redigersi in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 

28/12/2000 n. 445 utilizzando i Modelli sub B e sub C predisposti dal Committente ed 

allegati al Disciplinare di gara, e secondo le modalità ivi riportate. E’ consentito produrre in 

luogo delle dichiarazioni sostitutive o in luogo di singole parti delle medesime, le 

certificazioni relative in corso di validità.  

Nel caso di ATI o Consorzio Ordinario di Concorrenti, i requisiti relativi ai punti 1 – 2 – 3 –

4 –5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – devono essere posseduti e presentati da ciascuna 

impresa del raggruppamento o consorzio, ad eccezione dei requisiti relativi ai punti 10 –11 – che 

dovranno essere posseduti a pena di esclusione nella misura minima del 60% dall’Impresa 

Capogruppo e nella misura minima del 20% da ciascuna mandante; per quanto attiene ai requisiti di 

cui al punto 12, mentre l’elenco dei servizi deve essere presentato da ciascuna impresa dell’ATI o 

consorzio di concorrenti, i due contratti di punta possono essere posseduti da qualsiasi impresa 

componente l’ATI o il Consorzio.  

Per il requisito di cui al punto 9 si richiede la presentazione di idonee referenze bancarie 

rilasciate da n. 2 Istituiti di Credito da parte di ciascuna impresa dell’ATI o Consorzio di 

concorrenti. Nel caso di consorzi stabili, di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di 

imprese artigiane i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica devono essere posseduti dal 

consorzio.  

 

 

Art. 12 – Obbligo del sopralluogo 

 

Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la 

presa visione dei luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, del direttore tecnico o 

persona munita di apposita procura generale o speciale della concorrente. La presa visione dovrà 
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essere certificata direttamente dal Responsabile del procedimento o dall’incaricato del supporto al 

responsabile del procedimento indicato dall’Ente. 

La mancata certificazione dell’avvenuta presa visione del luogo interessato, è causa di 

esclusione. 

Il sopralluogo dei siti interessati dal servizio potrà avvenire, previo appuntamento telefonico 

da concordare con l’Amministrazione Comunale e gli uffici della Direzione Scolastica. 

Nel giorno ed ora concordati, il soggetto indicato dall’impresa si dovrà presentare presso gli 

uffici scolastici, consegnando copia della documentazione attestante la propria identità ed il titolo di 

rappresentanza. Terminato il sopralluogo l’incaricato del supporto al Responsabile del 

procedimento, rilascerà apposita certificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi in 

duplice copia di cui una tenuta agli atti del Committente per le verifiche da effettuare in sede di 

gara. 

Saranno escluse dalla gara le imprese alle quali non sia stata rilasciata la certificazione 

attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi.  

In caso di RTI sarà sufficiente la presa visione dei luoghi attestata per la sola impresa 

capogruppo ovvero per una delle mandanti o loro procuratori muniti di apposita procura generale o 

speciale. In caso di Consorzio, la presa visione dei luoghi potrà essere effettuata dal legale 

rappresentante (o procuratore) del consorzio, ovvero dal legale rappresentante (o procuratore) della 

consorziata per la quale il consorzio concorre o rispettivi direttori tecnici. 

Il titolo di procuratore sarà valido per una sola concorrente. Un medesimo procuratore non 

potrà pertanto presentarsi quale rappresentante di più di un’impresa. 

Qualora in sede di gara si verifichi che due o più imprese partecipanti abbiano indicato un 

unico procuratore, si procederà alla automatica esclusione dalla gara. 

 

 

Art. 13 -  Procedure di gara 

  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 D. Lgs. 163/2006.  

 

 

Art. 14 – Criteri di aggiudicazione 

 

 Il presente appalto verrà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

in attuazione dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e sue ss.mm. e ii. con la richiesta di giustificativi per 

le cui modalità si rimanda al Disciplinare di gara. 

 L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta non 

anomala ai sensi degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006 e congrua alle richieste 

dell’Amministrazione.  

 Al Committente è riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di 

offerte non ritenute convenienti. 

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito: 

 Offerta Tecnico-qualitativa   punti massimi 70 

 Offerta economica   punti massimi 30 

 

PREZZO UNITARIO A PASTO: € 5,00 (IVA esclusa) 

 

LE LINEE GUIDA E I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SONO RIPORTATE 

NEL DISCIPLINARE DI GARA E NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

 

Saranno ammesse esclusivamente le offerte in ribasso. Non saranno ammesse offerte 

condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 
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appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto 

valido quello più vantaggioso per il Committente. 

Verranno ammesse all’apertura delle Offerte Economiche le sole Offerte Tecnico-qualitative 

che hanno ottenuto una valutazione che risulti uguale o superiore a 35 punti su 70. 

Tale soglia di accesso rappresenta il livello minimo di garanzia per l’ottenimento di 

un’adeguata qualità del servizio. 

L’Aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta 

tecnica ed economica. In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà a favore 

del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione degli elementi qualitativi. 

In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio.  

 

 

Art. 15 – Avvalimento 

 

 È ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 49 del D. Lgs. 

163/2006. Le imprese partecipanti possono ricorrere all’avvalimento per l’attestazione del possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo. Non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia 

l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

 

Art. 16 – Cause di esclusione dalla gara  
 

Saranno escluse dalla gara tutte quelle imprese per le quali manchi, risulti incompleta o 

irregolare l’istanza, l’offerta o la documentazione richiesta. 

Saranno comunque escluse le offerte: 

a) Presentate successivamente al termine perentorio per la presentazione dell’offerta; 

b) Che manchino anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti nel presente Bando; 

c) Che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, accertato in 

qualsiasi momento del procedimento; 

d) Delle quali si è riscontrata la mancata sottoscrizione dell’offerta. 

 

 

Art. 17 – Accesso alla documentazione relativa alla gara 

 

 Il presente Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, gli allegati ed i 

modelli relativi alla partecipazione alla gara sono disponibili sul Sito Istituzionale, all’indirizzo 

www.comune.maracalagonis.ca.it, ed eventuali ulteriori informazioni possono esser richieste a: 

Comune di Maracalagonis – Servizio Giuridico Sociale – Ufficio Pubblica Istruzione – Via 

Nazionale, 49 Telefono 070/7850222-208 Fax 070/7850249 – e-mail: 

gabriella.saba@comune.maracalagonis.ca.it 

Copia dei suddetti documenti possono essere richiesti a detto servizio. 

 

 

Art. 17 – Termini di presentazione dell’offerta 

 

L’offerta può essere recapitata, a scelta dell’offerente, con raccomandata A/R, a mezzo 

servizio postale di Stato, tramite agenzia di recapito o direttamente a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Committente al seguente indirizzo: 

Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 49 Cap 09040 – MARACALAGONIS (CA). 
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L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 11:00 del giorno 

12 ottobre 2010. 

Non si terrà conto dei plichi pervenuti al Protocollo del Committente dopo tale termine, che 

è da intendersi perentorio. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

 

Art. 18 – Modalità di apertura delle offerte 

 

 L’apertura dei plichi e l’esame della documentazione contenuta nella busta n° 1 

“DOCUMENTAZIONE GENERALE” avrà luogo presso la sede municipale del Comune di 

Maracalagonis Via Nazionale, 49 alle ore 11:30 in data 13 ottobre 2010.  

L’apertura, in seduta pubblica, della busta n° 3 “ OFFERTA ECONOMICA”, avverrà in 

data e ora che verranno rese note ai partecipanti con comunicazione via fax che verrà trasmessa 

almeno 3 giorni lavorativi liberi prima dell’espletamento delle operazioni.  

Qualsiasi persona è ammessa ad assistere all’apertura delle buste, oltre ai concorrenti o loro 

rappresentanti.  

 

 

Art. 29 – Ulteriori informazioni 

 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  

Non è ammesso il subappalto o la cessione parziale del contratto.  

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 

o aggiuntiva di offerta precedente.  

Non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione delle cifre 

dell’offerta.  

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito, o 

sul quale non sia apposta l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e non risulti debitamente 

sigillato con ceralacca o con nastro adesivo applicato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo 

da garantirne l’integrità.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

idonea e conveniente dal Committente.  

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. In caso di 

discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in considerazione 

quelli più favorevoli all’Amministrazione.  

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 86, 

comma 2, del D.Lgs n. 163/2006.  

Le offerte devono essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui 

all’art.86 comma 5 D.lgs 163/06 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo del 

costo unitario del pasto offerto in sede di gara secondo il modello sub E allegato al Disciplinare.  

Le offerte anomale verranno verificate ai sensi degli artt. 86 – 87 – 88 del D. Lgs. 163/06. 

Ove a seguito dell’esame delle giustificazioni prodotte in sede di gara, le medesime non saranno 

state ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, il Committente potrà richiedere 

all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88.  

L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la 

presentazione dell’offerta.  

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana.  
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Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 140 D. Lgs 163/06.  

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà 

aggiudicatario provvisorio della gara, dovrà essere comprovato dal medesimo a pena di decadenza 

mediante la consegna di idonea documentazione entro il termine indicato nella specifica richiesta in 

tal senso da parte del Responsabile del Servizio.  

La mancata presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza 

anche di un solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà 

l’esclusione dalla partecipazione della gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In 

tal caso si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente secondo in 

graduatoria.  

Verificato il possesso dei requisiti e dopo gli adempimenti di legge, il Responsabile del 

Servizio Giuridico Sociale – Ufficio Pubblica Istruzione provvederà all’aggiudicazione definitiva.  

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per 

l’Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti 

disposizioni.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e 

trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula 

e gestione del contratto. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.11, comma 10, e 

79, comma 5, del D. Lgs. n.163/2006, il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Maracalagonis sito in Via Nazionale, 49 e sul Sito 

Istituzionale www.comune.maracalagonis.ca.it . 

Ogni altra prescrizione ed informazione per la presente gara è contenuta nel Disciplinare di 

gara parte integrante del presente Bando, a cui si fa esplicito riferimento, nonché al Capitolato 

Speciale d’Appalto.  

Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 gg. (art. 

6, L. 1034/71) o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

(art. 9 DPR 1199/71).  

Per chiarimenti e ulteriori informazioni Servizio Giuridico Sociale – Ufficio Pubblica 

Istruzione Dott.ssa Gabriella Saba tel. 070-7850222-203 Fax 070-7850249.  

 

Maracalagonis, lì 15/09/2010 

 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

                  F.to Gabriella Saba 

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

