AWISO PUBBLICO

Oggetto: servizio di refezione scolastica. Periodo :novembre 2014/dicembre 2015

CIG: 590751184

Vista la L381/91;
Vista il D. Lgs. N. 163/06;
Richiamato il Piano di Prevenzione della corruzione, adottato con deliberazione di Giunta comunale n.
23/14;
Richiamata la Delibera di Giunta comunale n.44 del 03/06/14, con cui l'amministrazione impartiva al
Responsabile Area amministrativa/Affari Generali atto di indirizzo per la redazione del bando relativo
all'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno 2014/15;

AWI5A
Che intende affidare, mediante procedura di gara aperta, , come disciplinato dall'art. 3 c. 37 e 55 c. 5 del
D.Lgs. 163/2006, il servizio di refezione scolastica,comprensivo dei discenti, dei docenti e del personale ATA
delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Il servizio prevede:
a) la preparazione e il confezionamento dei pasti presso la Cucina Comunale Centralizzata,ubicata presso il
plesso in via Volturno secondo il legame fresco-caldo;
b) il trasporto dei pasti mediante il sistema del legame misto in multirazione presso i locali di consumo,
plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 10 grado;
c) la distribuzione dei pasti agli utenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di r grado, fino ad
eventuale diversa organizzazione del servizio;
d} il riordino e la pulizia della Cucina Comunale Centralizzata e dei locali di ricevimento e di consumo dei
pasti, il lavaggio delle stoviglie presso i plessi scolastici, la gestione dei rifiuti con conferimento differenziato
negli appositi contenitori e il ritiro e lavaggio, dai locali di consumo del pasto, dei contenitori sporchi;
e) la fornitura e il trasporto presso i locali di consumo delle merende per le scuole dell'infanzia e le scuole
primarie, nonché della frutta o yogurt per lo spuntino, durante l'intervallo del mattino, nelle scuole che
richiedono l'attivazione del servizio (in sostituzione di quanto previsto come 'frutta' o 'dessert' dal menù
del pasto giornaliero).
\I servizio mensa deve essere assicurato tutti i giorni feriali di funzionamento delle scuole, nel periodo dal
novembre 2014 al dicembre 2015, per complessivi 53000 pasti annui presunti.
L'importo a base d'asta per ogni pasto è di euro 3,80, iva esclusa, per un totale annuo di euro 202,990
euro. Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. ONERI PER LA SICUREZZA,non soggetti a ribasso: 1590,00
euro.

PROCEDURA DI GARA ECRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta, come disciplinato dall'art. 3 c. 37 e 55 c. 5 del D.Lgs. 163/2006. La gara sarà aggiudicata
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 c. 1 e 83 del D.Lgs.
163/2006. Le offerte ammesse alla gara saranno valutate in base ai sotto indicati elementi di valutazione,
assegnando per ciascun elemento i seguenti punteggi:
PROGETTO TECNICO -70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA· 30 PUNTI

~

jl

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I concorrenti dovranno presentare un plico chiuso, recapitato per mezzo del servizio postale o
equivçllente oppure recapitato mediante consegna diretta, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di

chiusura. che dovrà riportare esternamente il nome del concorrente e l'oggetto, "GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/15.
N.B. in caso di raggruppamenti, il plico dovrà riportare Vindicazione: . di tutte le Imprese raggruppande, in
caso di raggruppamento non formalmente costituito (o GEIE o consorzio ordinario);
. dell'Impresa mandataria, in caso di raggruppamento formalmente costituito. Nel caso di GEIE o consorzio
ordinario costituiti, l'indicazione dello stesso consorzio o GEIE. ) L'offerta, redatta in lingua italiana. dovrà
pervenire in plico chiuso all'indirizzo: Comune di ALIFE -Ufficio Protocollo, Piazza della Liberazione n.3,
81011 ALIFE (CE) entro e non oltre le ore 12:00 del 08/10/14.
Ogni plico dovrà contenere al suo interno tre buste, anch'esse chiuse e controfirmate in tutti i lembi di
chiusura riportanti al loro esterno la dicitura:
BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA BUSTA IIC" - OFFERTA ECONOMICA
I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non sono ammessi reclami in caso di mancato
recapito, recapito tardivo o danneggiamento.
CAUSE DI ESCLUSIONE
CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA
Ai sensi dell'art. 46 c. l-bis del D.Lgs. 163/2006 il Comune dì ALIFE provvede a escludere i candidati nei
seguenti casi:
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ( in linea con le indicazioni contenute nella
Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010 de II' AVCP Il Bando - Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei
bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4bis e 46, comma ibis, del Codice dei Contratti Pubblici");
in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.

RISERVE
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia l'A.C., con
provvedimento motivato, si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

ALTRE INFORMAZIONI
a) Responsabile procedimento: Dott.ssa Valentina Santini
b) Procedure di ricorso: TAR. Campania -Napoli.
c) E' onere degli operatori prendere visione, nel periodo di pubblicazione del bando di gara, di eventuali
comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web comunale.
d) L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.
FORME DI PUBBLICITA'
Si effettuano le seguenti forme di pubblicità:
-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
-Profilo di committente del Comune di Alife;
- albo online;
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AREA AMMINISTRATIVA
" f~ssa ValentinaSant,j ni

'

\N9JAlQÒ~

