COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

Note Generali_Allegato “A”
Affidamento del servizio mensa scolastica per i bambini della Scuola Materna Statale, della
Scuola Elementare e della Scuola Media, limitatamente alle fasi di trasporto pasti,
distribuzione, pulizia e sanificazione refettori scolastici . Anno scolastico 2017-2018.
1) Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di mensa scolastica per i bambini della Scuola Materna Statale, della
Scuola Elementare e della Scuola Media, limitatamente alle fasi di trasporto e distribuzione pasti, pulizia e
sanificazione refettori scolastici . Le caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nel
capitolato tecnico allegato alla presente richiesta sotto la lettera “B”.
2) Durata dell’appalto
L’appalto dovrà essere svolto per l’anno scolastico 2017/2018 (16/10/2017 – 31/05/2018).
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il servizio nelle more dello svolgimento delle
procedure di scelta nella misura strettamente necessaria.
3) Importo dell’appalto
L’importo presunto dell’affidamento viene stimato in complessivi € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) al
netto dell'Iva oltre gli oneri della sicurezza quantificati complessivamente in € 1.050,00, non soggetti a
ribasso, per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’obbligo e sezione primavera e servizi
accessori di pulizia e sanificazione dei refettori scolastici, del mezzo di trasporto, trasporto e distribuzione
pasti nei refettori scolastici, tramite l'impiego di n.7 operatori, per 3 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi a
settimana più 1 ora settimanale per n. 3 persone (comprese nei n. 7 operatori di cui sopra), per
somministrazione pasti alle Scuole Medie.
4) Procedura di affidamento
Art.36, comma 2 lettera a), D.Lgs. 50/2016.
5) Criteri di aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base dell'offerta.

6) Requisiti di partecipazione

La Ditta; la Società, dovrà possedere i seguenti requisiti da attestare con autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000:
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti al servizio oggetto
dell’affidamento attestando i seguenti dati: numero d’iscrizione, data d’iscrizione, durata della ditta/data
termine, forma giuridica della ditta, consiglio di amministrazione, legale rappresentanti, procuratori,
direttori tecnici, (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza).
c) Capacità tecnica-economica-finanziaria: da comprovare tramite:
1) due certificazioni bancarie rilasciate da due istituti di credito, che attestino la solidità economica
e finanziaria della ditta partecipante;
2) elenco dei principali servizi analoghi a quelli della presente gara svolti negli ultimi tre esercizi
finanziari, corredati da apposita certificazione rilasciata dagli Enti committenti, per un importo
complessivo pari o superiore a quello posto a base di gara;
3) regolarità contributive.
Ai fini dell'avallamento si fa riferimento all’art.89 del D.lgs 50/2016, anche per gli aspetti concernenti la
documentazione da produrre in sede di gara a pena di esclusione. Sono ammessi alla gara i raggruppamenti
di impresa ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
7) Termine e modalità di presentazione dell'offerta.
L'offerta dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato alla presente richiesta (Allegato “C”),
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.
L'offerta dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it entro
e non oltre le ore 12,00 del 06/09/2017
8) Altre informazioni
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Carloforte, Sig.
Salvatore Volpe.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate a mezzo PEC:
servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it o a mezzo fax allo 0781/855808 oppure contattando
telefonicamente lo 0781/8589207.

