
  

Comune di Chies d'Alpago 
                     Provincia di Belluno 

Piazza Roma, 1 - 32010 Lamosano 
Telefoni  0437  470072 - 470079 
Fax 0437 440066 
P.I. e C.F. 00206480253 
e-mail ragioneria.chies@alpago.bl.it 

  
 
Prot. n. 3538      Chies d'Alpago, lì 29.07.2013 
 
 
       Spett.le Ditta  

 
 

 
A mezzo PEC 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di mensa scolastica per gli 

anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015. Invito a presentare offerta. 
  
CIG n. 5266289728 
 
In esecuzione della determinazione n. 164 in data 29.07.2013 del Responsabile dell'Area Amministrativa si 
invita codesta Ditta a partecipare alla gara mediante procedura negoziata, ai sensi del vigente regolamento 
comunale per forniture e servizi in economia, per l'affidamento della gestione del servizio di mensa 
scolastica per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, secondo le norme contenute nel presente invito e 
nel capitolato d'oneri che si allega.  
 
1 - ENTE APPALTANTE: Comune di CHIES D'ALPAGO 
Piazza Roma, 1 Località Lamosano - C.A.P. 32010 Chies d'Alpago (BL) –  C.F. E P.I. 00206480253 -   Tel.  
0437 470072    Fax  0437 440066  e-mail protocollo.chies@alpago.bl.it  
 
2 -  CATEGORIA DEL SERVIZIO:  Categoria 17 – Denominazione “Servizi di ristorazione scolastica” – 
Numero di riferimento della C.P.C.: 64 – CPV 55524000-9. 
      
3 - LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio del Comune di Chies d'Alpago. 
 
4 – OGGETTO: Gestione del servizio di mensa della scuola materna sita in località Lamosano via  G. 
Mazzini n. 71 con preparazione dei pasti presso la cucina della scuola, e della scuola primaria sita in località 
Lamosano  via Tarcogna, per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.  
La tipologia dei servizi da fornire è definita nel Capitolato d'oneri. 
 
5 - FACOLTA’ DI PRESENTARE OFFERTE PER UNA PARTE DEI SERVIZI IN QUESTIONE:  
Esclusa.  
 
6 - VARIANTI E SUBAPPALTO: Esclusi. 
 
7 - DURATA DEL CONTRATTO: Anni due dal 01/09/2013 al 31/08/2015. 
Previa adozione di apposito provvedimento, il contratto potrà essere oggetto di: 

- Proroga nei limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni non dipendenti  dall’amministrazione, vi 
sia l’obiettiva necessità di assicurare il servizio, in base al principio di continuità dell'azione 
amministrativa 

- Rinnovo ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
8  – IMPORTO A BASE D’ASTA:   L’importo a base di gara e soggetto a ribasso  è il seguente: 
 

- Prezzo unitario per pasto della scuola materna:  €   4,20  al netto di IVA; 
- Prezzo unitario per pasto della scuola primaria e secondaria di primo grado (compreso trasporto e 

fornitura stoviglie a perdere):                              €  5,50  al netto di IVA  
- Oneri per la sicurezza, per ogni singolo pasto, non soggetti a ribasso: € 0,01 
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Il numero annuo medio di pasti da fornire è: 
-  per la scuola materna 8.400 pasti 
-  per la scuola primaria e secondaria di primo grado 2.450 pasti 

 
Il numero dei pasti è presuntivo in quanto il reale quantitativo annuo dei pasti potrà variare, sia in 
diminuzione che in aumento, in relazione al numero effettivo degli utenti e delle loro presenze. 

 
L'importo contrattuale presunto, al lordo del ribasso d'asta (compresi tutti gli eventuali rinnovi e opzioni, se 
del caso) ammonta a complessivi € 119.000,00 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per 
complessivi € 265,00 al netto dell’iva 
 
Il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la ditta aggiudicataria 
alle stesse condizioni. L'appalto sarà finanziato con fondi ordinari di bilancio. 
 
9 –  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento mediante cottimo fiduciario (art. 125, comma 11 del 
D.Lgs 12.04.2006  n. 163) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore all'importo a base 
di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
 
L’offerta dovrà tenere conto di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione del 
servizio, compresi gli oneri per la sicurezza.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’Amministrazione.  
 
Si procederà alla aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.  
 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell’art. 77 del R.D. 25.05.1924 n. 827.  
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 
86, 87, 88 e 89 del D. Lgs. n.163/2006. 
 
10 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO: Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme 
contenute nel Capitolato d' Oneri allegato alla presente (allegato 1). 
 
11 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti soggettivi: 
• Iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale risulti che l’impresa è iscritta per attività coincidente con 
quella oggetto del presente appalto. 
• Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs n. 163/2006): 
• Che la ditta  rappresentata ha realizzato nel triennio 2010/2012 un fatturato complessivo non inferiore ad € 
200.000,00 IVA compresa; 
 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs n.163/2006): 
• Che la ditta rappresentata ha effettuato almeno un servizio analogo presso istituti  scolastici  pubblici o 
privati nell’arco del triennio 2010/2012 
 
12 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
a) Termine ultimo di presentazione delle offerte per partecipazione alla gara:        
       ore 12.00 del giorno 19 agosto 2013. 
b) Indirizzo: Comune di CHIES D'ALPAGO  Piazza Roma n. 1 località Lamosano - C.A.P. 32010   Chies 
d'Alpago (BL) 
c) Le offerte dovranno essere redatte su carta resa legale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante 
secondo il fac-simile allegato   (allegato 3) 
d) L’offerta è vincolante per 120 gg. dalla sua presentazione. 
 
13 - EFFETTUAZIONE DELLA GARA 
Possono presenziare all’apertura delle offerte i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse. La gara 
sarà esperita in una sala della Sede Municipale, aperta al pubblico, con inizio alle ore 15.00 del giorno 19 
agosto 2013. 
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14 - CAUZIONE  
La ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva pari al 5% dell’importo del contratto. 
L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione per ottenere la rifusione di eventuali danni già 
contestati alla ditta appaltatrice, il rimborso di spese e il pagamento di penalità. 
 
15 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI - Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. I pagamenti 
delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, in ragione del tempo 
necessario all’Ente per effettuare le verifiche inerenti le presenze dei fruitori dei pasti.  
 
16 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Per partecipare alla gara le ditte concorrenti devono presentare a pena di esclusione: 
 
A) Istanza di ammissione alla gara contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente e le 
generalità complete del firmatario alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del firmatario, come da fac simile allegato (Allegato 2). 
Detta istanza dovrà contenere un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 
445/2000, attestante, a pena di esclusione: 

4. che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio I.A.A., con l’indicazione dei seguenti dati: n° e data 
di iscrizione, data di inizio dell’attività dell’impresa, oggetto sociale (che deve essere pertinente al 
servizio in appalto); 
5. i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza legale; 
6. che non ricorre nei confronti della ditta alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare 
d'appalto previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 come dettagliate nel fac simile di istanza allegato 2 
alla presente; 
7. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi 
versamenti:  INPS: matricola azienda n.………….. sede competente ……  

INAIL: codice ditta n.  ………………. sede competente ……………….. 
Altro Ente: .................. matricola n.…… sede competente…………… 

8. che la ditta è in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza dei 
lavoratori dipendenti e si impegna a rispettarli nel corso dell'appalto in caso di aggiudicazione; 
9. che nel triennio 2010/2012 la ditta ha realizzato un fatturato globale non inferiore a 200.000,00 euro 
IVA compresa; 
10. che la ditta ha prestato almeno un servizio similare o analogo a quello oggetto di gara nel triennio 
2010/2012; 
11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a trasmettere al Comune il Piano di 
Autocontrollo (HACCP) elaborato ai sensi delle disposizioni normative già contenute nel D.Lgs. n. 
155/1997 di attuazione delle direttive europee concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e ora prescritte 
dal Reg. CE  852/04 e a rispettare nello svolgimento del servizio tutte le disposizioni vigenti in materia; 
12. di aver preso conoscenza dell'ubicazione dei plessi scolastici, delle caratteristiche delle attrezzature, 
dei refettori e dei locali destinati al servizio e di tutte le circostanze che possono influire sulla 
determinazione dei  prezzi e sulla esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato i prezzi stessi 
remunerativi nel loro complesso e tali da consentire la formulazione dell'offerta; di aver inoltre tenuto 
conto degli oneri relativi alla sicurezza;  
13. di aver preso piena ed integrale conoscenza della lettera d'invito e dei documenti di gara e di 
accettarne tutte le condizioni; 
14. di obbligarsi ad eseguire il servizio alle condizioni previste dal Capitolato d'oneri;  
15. di mantenere valida l’offerta per 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione; 
16. di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
B) Capitolato d'oneri debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 
 
17 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.  Le ditte che intendono partecipare alla gara 
dovranno far pervenire a questo Comune, mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale, 
entro le ore 12.00 del giorno 19 agosto 2013, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato sui lembi di 
chiusura, contenente l’offerta e la documentazione richiesta e recante la seguente scritta esterna :“OFFERTA 
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RELATIVA ALLA GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA – ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015” 
L’ente non risponderà di eventuali ritardi addebitabili al servizio postale.  
Nel plico dovranno essere inseriti  (pena l’esclusione dalla gara): 
 

a) l’istanza di ammissione alla gara prevista al punto 16, redatta in conformità allo schema allegato alla 
presente (Allegato 2) e il capitolato d'oneri sottoscritto in ogni pagina per accettazione (Allegato 1); 

 
b) una busta contenente l’offerta economica debitamente chiusa e sigillata (con timbro e firma) sui 

lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. L’offerta economica 
contenuta nella busta deve essere redatta in lingua italiana, in competente bollo ed in conformità allo 
schema allegato alla presente (Allegato 3). 

 
L’offerta dovrà indicare il ribasso sul prezzo unitario al netto di I.V.A.  
 
Saranno escluse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. Non sarà 
ammessa alla gara l’offerta alla quale manchi o risulti incompleto od irregolare qualcuno dei documenti 
richiesti, oppure siano omesse nella dichiarazione di cui al punto 16 del presente bando le indicazioni ed 
attestazioni ivi previste.  
 
18 – AVVERTENZE L’offerta deve essere espressa in euro. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio 
del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine 
fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
E' vietata la cessione del contratto.  
 
19 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
La ditta aggiudicataria sarà invitata, nel termine indicato dall’Ente appaltante, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione, ad intervenire alla sottoscrizione del contratto di appalto e a presentare la 
documentazione prevista. 
La consegna del servizio può essere effettuata anche in pendenza del contatto, come previsto dalla vigente 
normativa. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire le garanzie e le coperture assicurative, secondo quanto previsto 
dal Capitolato d’oneri. Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si 
sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà 
di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione.  
In tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 
 
20 – EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la 
ditta aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo 
l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per perfezionare lo stesso. 
     
21 - PROCEDURE DI RICORSO.  Può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni (art. 6 legge n. 1034/1971). 
 
22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  Responsabile del procedimento il sottoscritto 
Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune. 
 
Tutta la documentazione inerente la gara d’appalto è pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
(www.comune.chiesdalpago.bl.it) 
Per informazioni è possibile la sottoscritta responsabile del servizio (0437440064 oppure e-mail: 
ragioneria.chies@alpago.bl.it) 
 
Distinti saluti. 
         IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  

Carmen FACCHIN 
 

Allegati: Capitolato d’oneri 
    Schema domanda 
    Fac simile offerta 


