CITTÀ DI MINTURNO
(Provincia di Latina)
Spett.le
___________________________
__________________________
__________________________

INVITO DI GARA
Si rende noto che, a seguito della Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali-Pubblica
Istruzione n. 61 del 02/10/2015, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell'Art. 57 comma 2 lettera C, del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, si invita codesta società, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla suddetta procedura
per l’affidamento del servizio di seguito enunciato:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA PASTI CALDI ALLE
MENSE SCOLASTICHE, ALL’ASILO NIDO COMUNALE ED AL CENTRO DIURNO COMUNALE PER
DIVERSAMENTE ABILI)

CIG 6417972609 – GARA N. 6185558
A suo insindacabile giudizio, il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio,
che potrà essere appaltato con nuova procedura, senza che le ditte invitate con la presente nota possano avanzare
richiesta di danni e/o indennizzi di qualsivoglia natura.
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Minturno
Indirizzo postale: Via Principe di Piemonte, 9 – 04026 Minturno (LT)
Punti di contatto: Ufficio Pubblica Istruzione, Telefoni: 0771/6608256 - 6608224
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Lepone - Fax: 0771/6608244
Indirizzo Pec: minturno@legalmail.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto indicati
Le offerte di partecipazione vanno inviate a: Comune di Minturno - Ufficio Pubblica Istruzione
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA PASTI CALDI ALLE MENSE
SCOLASTICHE, ALL’ASILO NIDO COMUNALE ED AL CENTRO DIURNO COMUNALE PER DIVERSAMENTE ABILI)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizio categoria 17.
Luogo principale di esecuzione: Cucina centralizzata/Centro di produzione pasti; Asilo Nido Comunale di Scauri
vecchia; Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie degli Istituti Comprensivi Minturno e Scauri, Centro Diurno Comunale
per diversamente abili di Marina di Minturno, specificate nel capitolato di gara.
Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
- fornitura delle derrate alimentari, la preparazione e il confezionamento dei pasti e delle diete speciali
personalizzate presso la Cucina centralizzata/Centro di produzione pasti di via Finadea – Marina di Minturno, in
appositi contenitori in materiale plastico o alluminio termosaldati;
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-

trasporto e la consegna dei pasti e delle diete speciali personalizzate ai terminali di consumo, mediante il
sistema del legame caldo in confezioni singole;
distribuzione giornaliera dei pasti agli utenti, a i bambini ed agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e
primarie che usufruiscono della mensa scolastica, ai bimbi dell’Asilo nido comunale ed agli utenti del Centro
diurno comunale per diversamente abili;
pulizia e il riassetto dei locali della cucina e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune all’appaltatore;
lavaggio e la sanificazione dei contenitori utilizzati per il trasporto e di tutto quanto impiegato per il servizio;
dotazione e/o integrazione di tutti gli utensili per la produzione dei pasti e per la somministrazione;
fornitura e l’impacchettamento dei singoli pasti in contenitori in materiale plastico o alluminio termosaldati
(blistatura).

CPV (vocabolario comune per gli appalti): Mensa scolastica 55523100-3
Discordanza tra il Capitolato speciale d’appalto e l’invito di gara: nell’eventualità che si riscontrino delle
discordanze tra le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e quelle contenute nell’invito di gara,
prevarranno queste ultime.
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale: € 135.525,00= IVA esclusa per un periodo di mesi tre, compresi € 18.070,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali. Il prezzo a base d’asta
di ogni pasto, considerato unitariamente, è stabilito in € 3,75= (trevirgolasettantacinque) incluso l’importo di € 0,50
per oneri per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
Pasti previsti n. 36.140
DURATA DELL’APPALTO
Il contratto d’appalto avrà la durata di mesi tre, nell’Anno Scolastico 2015-16.
A titolo puramente indicativo, il servizio sarà effettuato presumibilmente dal 19 ottobre 2015 (salvo slittamento
dovuto alla conclusione della procedura di gara) al 31 Dicembre 2015 e sarà articolato su cinque giorni lavorativi, dal
lunedì al venerdì, ad esclusione delle festività contemplate dal calendario scolastico.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 2.710,50, pari al 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, da costituire con le modalità e
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Se la cauzione è costituita mediante
fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs.
n. 163/2006 in favore della stazione appaltante.
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
La spesa sarà finanziata con fondi del Bilancio Comunale, con le rette mensili versate dall’utenza ed i pagamenti
avverranno secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
SONO INDICATE NELL’ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA
TIPO DI PROCEDURA
Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'Art. 57 comma 2 lettera C, del D. Lgs. n°
2

163/2006 e successive modifiche e integrazioni. L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso,
espresso con il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e
del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 163/2006.
Termine per il ricevimento delle offerte:
Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non
oltre le ore 12,00 di lunedì 12/10/2015 al seguente indirizzo: Comune di Minturno, Via Principe di Piemonte, 9 04026 Minturno (LT).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte:
In seduta pubblica martedì 13/10/2015 alle ore 11,00, presso la sede del Comune di Minturno, Via Principe di Piemonte,
9 - Minturno (LT).
Durante l’apertura delle offerte avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti
muniti di formale delega.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
 A pena di esclusione, l e autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati da traduzione a cura di un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010;
 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono
essere convertiti in euro;
 I contratti oggetto della presente procedura soggiacciono alla normativa di cui alla Legge n . 136/2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: le parti si impegnano a prevedere all'atto della stipula dei
contratti la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite
clausole;
 In caso di avvalimento, i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma
2, punti da a) a g) del D .Lgs. n. 163/2006, nei contenuti minimi previsti dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010;
 In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio;
 Non sono ammesse offerte in aumento;
 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006, può decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
 Attesa la natura dell’appalto, non è ammesso il subappalto;
 Il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: CIG 6417972609 – GARA N. 6185558;
 Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale;
 Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Lepone;
 I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura
di gara. I dati saranno trattati in modo lecito, co n correttezza e con la massima riservatezza, e saranno
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Il concorrente ha diritto, in qualsiasi momento, di
consultare o far modificare i dati ad esso inerenti, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare
del trattamento è il Comune di Minturno;
 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura
di gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, in base a valutazioni di propria ed esclusiva
competenza;
 Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni in
materia;
 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Lepone
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