
 

 

 
COMUNE DI COLOGNA VENETA 

(Provincia di Verona) 

 

Prot. n. 0006912 del 18.05.2015 

 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI PER I CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI 

COLOGNA VENETA– A.S. 2015/16 – 2016/17 – 2017/18. 

CIG: 6258957EB2 

 

 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Cologna Veneta, Piazza Capitaniato n.1 - 37044 Cologna Veneta (VR) 

Settore Segreteria – Affari Generali – Responsabile Dott. Roberto Nordio 

Tel. 0442/413511 – 0442/413515 - Fax 0442/410811, 

E mail segr@comune.cologna-veneta.vr.it 

E mail certificata colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net 

Sito internet www.comune.cologna-veneta.vr.it  

 

2) PROCEDURA DI GARA 

 

Pubblico incanto, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006. Gara ad offerte segrete. 

Determinazione a contrarre n. 179 del 04.05.2015. 

 

3) LUOGO, DESCRIZIONE, VALORE DELL’APPALTO, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, 

ONERI PER LA SICUREZZA, CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI 
 

3.1 Luogo: Comune di Cologna Veneta: 

Scuola Primaria “V. Emanuele II” – Via Verdi n. 18 

Scuola Primaria “S. Andrea” – Via S. Andrea n. 65 

 

3.2 Descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione, nelle diverse fasi di preparazione, 

trasporto e consegna dei pasti agli alunni ed insegnanti delle scuole sopra indicate, da eseguirsi secondo le 

modalità indicate nel Capitolato d’Appalto. 

 

3.3. Valore dell’appalto: 

L’importo complessivo a base di gara, riferito all’intera durata dell’appalto, ammonta a: 

€ 177.120,00.= + IVA al 4%------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(in lettere diconsi euro centosettantasettemilacentoventivirgolazero) come sotto specificato: 

 

- € 158.670,00.= + IVA al 4%--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(in lettere diconsi euro centocinquantottomilaseicentosettantavirgolazero) ed è conteggiato su un numero 

presunto di 12.900 pasti annui e quindi di n. 38.700 pasti complessivi riferiti al triennio scolastico, 

 

- € 18.450,00.= + IVA al 4%------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(in lettere diconsi euro diciottomilaquattrocentocinquantavirgolazero) ed è conteggiato su un numero 

presunto di 1.500 pasti annui e quindi di n. 4.500 pasti complessivi riferiti al triennio per i servizi estivi 

ricreativi, 

 

L’importo a base di gara di ciascun pasto sul quale esprimere il ribasso percentuale, dopo aver scorporato gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 0,10 per ciascun pasto), è pari a € 4,00.= IVA esclusa. 

 

3.4 Oneri per la sicurezza: € 4.230,00.= nel triennio (€ 1.410,00.= all’anno). Per tale appalto è stato redatto 

il D.U.V.R.I. 

 

3.5. Categoria di appartenenza: Categoria n. 17 CPC 64 - CPV 55523100-3 (Servizi di mensa scolastica) di 

cui allegato II B del D. Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici” relativi a lavori, servizi e forniture. 

allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

Gli oneri per la sicurezza ammontano nel triennio ad € 4.320,00.= (€ 1.440,00.= all’anno). 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto avrà la durata per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 e sarà esteso anche per 

i servizi ricreativi estivi se attivati dall’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto alla naturale scadenza 

per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non si 

riuscisse a completare la procedura del nuovo affidamento e, comunque, per un massimo di sei mesi. 

La ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna 

esclusa, previste dal contratto e dal Capitolato. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZONE ALLA GARA 

 

Il presente bando è in pubblicazione sulla G.U.R.I. e all’Albo Pretorio del Comune. 

Il bando, il disciplinare di gara - contenenti le norme integrative del presente bando e facente parte integrale 

e sostanziale dello stesso – e relativi allegati, il Capitolato Speciale e relativi allegati sono disponibili sul sito 

internet www.comune.cologna-veneta.vr.it 

 

6. TERMINI, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

 

6.1 Termine perentorio: 

I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro e non oltre ore 12.30 del giorno 25.06.2015 al 

seguente indirizzo. 

 

6.2 Indirizzo: 

Comune Cologna Veneta - Ufficio Protocollo – Piazza Capitaniato n. 1 – 37044 Cologna Veneta (VR)  

(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, 

e Martedì e Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00). 

Si precisa che a pena di non ammissione alla gara, le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio 

ed esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo all’indirizzo sopraindicato. 

 

6.3 Lingua: italiana; 

 

6.4 Modalità: secondo le modalità previste dal punto H del disciplinare di gara; 

 

6.5 Sedute di gara: 
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Presso la Sala Giunta della sede comunale Piazza Capitaniato n. 1 – 37044 Cologna Veneta il giorno 

29.06.2015  alle ore 10.00. 

Della seduta pubblica in cui saranno aperte le offerte economiche sarà data comunicazione via fax o P.E.C. 

alle ditte ammesse alla prosecuzione della gara. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

 

Le sedute di gara sono aperte al pubblico; i titolari o legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti 

muniti di procura o specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

8) FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio del Comune di Cologna 

Veneta. 

 

9) CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%, 

dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità stabilite nel disciplinare allegato al presente 

bando.  

 

10) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere adeguati requisiti di 

qualificazione, come meglio precisato nel disciplinare di gara. 

 

11) SOPRALLUOGO: facoltativo nelle scuole indicate al punto 3.1). 

 

12) TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine di ricezione delle offerte (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 

 

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.). I criteri di 

valutazione dell’offerta sono riportati nel disciplinare allegato al presente bando. 

 

14) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

 

15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Responsabile del procedimento per l’esecuzione dell’appalto: Dott. Roberto Nordio.  

 

16) ALTRE INFORMAZIONI: 

Responsabile del procedimento in ordine alle modalità di gara: Dott. Roberto Nordio.  

Per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara. 

 

17) PROCEDURE DI RICORSO: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Venezia, Cannaregio 2277/2278) entro 30 giorni (art. 

245 D.Lgs. 163/06). 

 

DATA DI INVIO PER LA PUBLICAZIONE SULLA GURI 18.05.2015.  

PUBBLICAZIONE GURI: 20.05.2015 

 

Cologna Veneta, 18.05.2015 

 

Il Responsabile del 1^ Settore 

Segreteria Affari Generali 

Dott. Roberto Nordio 

 

 

 


