
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNI SCOLASTICI  DAL 2015/2016 (PARTE) AL 2018/2019

C.I.G.: 6414772550

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE DI SESTU
Indirizzo postale: Via Scipione n. 1 Città: Sestu C.A.P.: 09028 Paese:Italia
Punti di contatto: Comune di Sestu - Settore servizi al cittadino – Ufficio pubblica istruzione
Telefono: +39 0702360259 - All’attenzione di: Dr Ignazio Caboni e della D.ssa Sabrina Stara
Posta  elettronica:  pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it Fax:  +39  0702360275  -  Indirizzo  Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.sestu.ca.it
Profilo di committente (URL): http://www.comune.sestu.ca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il  capitolato  d'oneri  e  la  documentazione  complementare  (inclusi  i  documenti  per  il  dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Sestu Indirizzo postale:  via Scipione, 1 Città: Sestu  Codice postale:09028  Paese: Italia
Presso: Ufficio protocollo Telefono: +39 0702360271 
Posta elettronica:  protocollo@comune.sestu.ca.it     Fax: +39 0702360275

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:NO

Sezione II: Oggetto dell’appalto

II.1) Descrizione

II.1.1)  Denominazione  conferita  all’appalto  dall’amministrazione  aggiudicatrice:  Affidamento  del
servizio di mensa scolastica - anni scolastici dal 2015/2016 (parte) al 2018/2019

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi;
Categoria di servizi: N. 17 – Numero di riferimento CPC 64. Luogo principale di esecuzione: Comune di
Sestu - 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:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di mensa scolastica del comune di Sestu.
Le informazioni dettagliate su modalità e termini di espletamento del servizio sono contenute nel capitolato
speciale d'appalto e nei suoi allegati che costituiscono parte integrante del presente bando.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale - Oggetto principale 55523100-3 servizi di mensa scolastica

1

mailto:pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it
http://www.comune.sestu.ca.it/
http://www.comune.sestu.ca.it/


II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO

II.1.8) Lotti: 
Questo appalto è suddiviso 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 per l'intero periodo (da gennaio 2016 alla conclusione
dell'anno scolastico 2018/2019): € 1.859.091,67 oltre l'IVA al 4%, comprensivi degli oneri per la sicurezza
valutati  in € 4.140,00 oltre l'IVA. Numero di pasti presumibilmente erogabili  per l’intero periodo: 414.000
(113.000 per ogni intero anno scolastico)
Valore stimato, IVA esclusa: € 1.859.091,67 Valuta: EUR

II.2.2) Opzioni:
Opzioni: NO

II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
inizio: 01/01/2016
conclusione: 30/06/2019

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia  provvisoria  e  cauzione  definitiva  e  assicurazioni  come previste  nel  Disciplinare di  Gara  e  nel
Capitolato.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia:
Finanziamento con fondi ordinari di bilancio del Comune e con fondi della Regione Sardegna L.R. 31/1984. I
pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Art. 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: SI
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: Divieto del subappalto e di cessione del servizio.

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi Disciplinare di Gara.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Vedi Disciplinare di Gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
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L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO

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 : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica NO

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 6414772550

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari: 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: 24/11/2015 Ora: 13:00
Documenti a pagamento NO

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 04/12/2015 Ora: 13:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: IT

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 09/12/2015 Ora: 9:00
Luogo:  Sede Municipale, Via Scipione, 1 Sestu.  L'apertura dei plichi  avrà luogo in seduta pubblica, per
l’esame  della  documentazione  presentata  ai  fini  dell’ammissione  alle  successive  fasi.  La  valutazione
dell'offerta tecnica sarà operata da apposita commissione in seduta riservata.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI
Informazioni  complementari  sulle  persone  ammesse  e  la  procedura  di  apertura:  Chiunque  ne  abbia
interesse.  Solo  i  titolari/legali  rappresentanti  o soggetti  muniti  di  procura speciale delle  ditte  concorrenti
possono formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: 
Si tratta di un appalto periodico : NO

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : NO
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VI.3) Informazioni complementari: 
L’appalto avrà durata per circa quattro anni scolastici, dal 2015/2016 (parte) al 2018/2019. Il servizio avrà
avvio durante il corso dell'anno scolastico 2015/2016 – presumibilmente dal 1 gennaio 2016 – e cesserà con
la conclusione dell'anno scolastico 2018/2019.
L’appalto ha come oggetto un CPV compreso nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, pertanto il medesimo
decreto si  applica solo per gli  articoli  68,  65 e 225 e per  le altre norme espressamente richiamate nel
presente Bando e nel Disciplinare di Gara.
Le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte, le dichiarazioni e la
documentazione da presentare anche ai fini dell'attribuzione del punteggio sono indicate nel Disciplinare di
Gara. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.163/2006, in
base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara, con l'attribuzione di un massimo di 100 punti di cui Punti 30
per l'offerta economica e Punti 70 per l'offerta tecnico-qualitativa.
La stazione appaltante si riserva:
- il diritto di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del
R.D. 23.5.1924 n. 827, se ritenuta congrua e conveniente o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti tale e/o per ragioni di pubblico interesse, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di
sorta;
- di non aggiudicare o stipulare il contratto qualora dovesse intervenire una convenzione stipulata da Consip
per la refezione scolastica con parametri più favorevoli per L'Amministrazione. Nel contratto sarà apposta la
condizione risolutiva in caso di intervenuta disponibilità di convenzione Consip più favorevole.
Per le controversie che non dovessero essere risolte in via bonaria competente è il Tribunale di Cagliari. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia agli atti di gara e in particolare al
Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto che, insieme con il D.U.V.R.I. fanno parte sostanziale
ed integrante del Bando di gara.
Tutta  la documentazione inerente l'appalto  è scaricabile gratuitamente presso il  portale  del  committente
http://www.comune.sestu.ca.it.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati trasmessi dai concorrenti saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al presente procedimento.
Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, le spese sostenute
per la pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a
carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate, a mero titolo indicativo, in euro 4.000,00. Il pagamento
dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione a seguito di specifica richiesta e secondo le
modalità precisate dall'Amministrazione.
Contributo ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione: i concorrenti sono tenuti, in sede di offerta, a versare
un contributo di Euro 140,00 con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 della  Deliberazione dell’Autorità
del 9 dicembre 2014.
RUP: dott. Ignazio Caboni, responsabile del settore servizi al cittadino del Comune di Sestu.

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari, 17
Città: Cagliari Codice postale: 09124 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 070679751  Fax: +39 07067975230

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Avverso il presente bando è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010, al  TAR
Sardegna entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

VI.5) Data di spedizione dell'avviso per la pubblicazione nella GUCE:
05/10/2015

Sestu, 12 ottobre 2015

Il responsabile del procedimento 
Dott. Ignazio Caboni
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