CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
SAN GERMANO CHISONE, PRAMOLLO,
MASSELLO E PEROSA ARGENTINA
c/o Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 – 10065 San Germano Chisone

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DAL 1/9/2018 AL 31/8/2019
CIG: 7519413FE4

BANDO DI GARA
SEZIONE I

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1 Denominazione e indirizzi:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN GERMANO CHISONE, PRAMOLLO, MASSELLO E
PEROSA ARGENTINA, presso Comune di San Germano Chisone, Via Scuole 9, San Germano Chisone (TO).
Telefono: 0121.58601 – Fax: 0121.58607 – Codice NUTS: ITC11
Indirizzo Internet centrale di committenza: www.comune.sangermanochisone.to.it
Indirizzo Internet stazione appaltante: www.comune.perosaargentina.to.it
Indirizzo e-mail: comune@cert.comune.sangermanochisone.to.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e documentazione:
Per le informazioni inerenti la procedura di gara e sulla relativa documentazione gli operatori economici possono rivolgersi alla Centrale Unica di Committenza mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo
e-mail: comune@cert.comune.sangermanochisone.to.it.
Per le informazioni relative alle modalità di esecuzione e di espletamento del servizio gli operatori economici
possono rivolgersi a:
Comune di Perosa Argentina – Responsabile dei servizi amministrativi e servizi generali, culturali, educativi,
di vigilanza e delle attività produttive Sig.a Luisa Barral, tel. 0121.81218, e-mail: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it .
I.3 Appalto congiunto e Centrale Unica di Committenza (CUC):
Il contratto non prevede un appalto congiunto.
L’appalto è aggiudicato da una Centrale Unica di Committenza (CUC)
Il Bando, il Disciplinare di gara, i modelli per le autodichiarazioni, nonché il capitolato speciale di appalto ed
i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di San Germano Chisone www.comune.sangermanochisone.to.it e del Comune di Perosa Argentina www.comune.perosaargentina.to.it.
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
I.5 Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II

OGGETTO DELL’APPALTO

II.1 Denominazione conferita all’appalto: Procedura di gara aperta per l’appalto del servizio di refezione
scolastica per le scuole primaria e secondaria di primo grado di Perosa Argentina dal 1.9.2018 al 31.8.2019.
II.2 Luogo di esecuzione: Comune di Perosa Argentina
II.3 Codice CPV principale: 55524000-9
II.4 Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi
II.5 Breve descrizione: Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole primaria e secondaria di
primo grado con preparazione dei pasti presso un centro di cottura di proprietà o in piena disponibilità
dell’impresa concorrente, alla data di scadenza di presentazione delle offerte e per tutta la durata dell’appalto, in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (recepito con
D.Lgs. 193/2007). La disponibilità del centro cottura deve essere attestata da idonea documentazione contrattuale che costituisca titolo per l’impresa partecipante.
II.6 Valore stimato dell’appalto: Importo presunto dell’appalto per il periodo 1.9.2018/31.8.2019: €
81.237,20 oltre € 162,80 per oneri di sicurezza, per complessivi € 81.400,00, IVA esclusa.
Importo relativo al periodo di eventuale rinnovo (1.9.2019/31.8.2020) = € 81.400,00, IVA esclusa.
Importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo del periodo di eventuale rinnovo € 162.800,00
(euro centosessantaduemilaottocento/00), IVA esclusa.
Importo a base di gara: € 4,99 a pasto oltre € 0,01 per oneri di sicurezza IVA esclusa.
II.7 Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.8 Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi descritti nel disciplinare di gara.
II.9 Durata del contratto: Il presente appalto ha la durata di un anno scolastico 2018/2019 con possibilità di
proroga per un ulteriore anno.
II.10 Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II.11 Informazioni relative alle opzioni: opzioni no.
II.12 Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea.
II.13 Documentazione: Tutti gli atti di gara sono visionabili e scaricabili presso i siti internet www.comune.sangermanochisone.to.it e www.comune.perosaargentina.to.it

SEZIONE III

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1 Condizioni di partecipazione generali:
- non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto del presente
appalto; se appartenenti ad altro Stato della U.E., analoga iscrizione secondo la normativa del Paese di
appartenenza; per le società cooperative o per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative;
- ulteriori condizioni indicate nel disciplinare di gara.

III.2 Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara
III.3 Capacità professionale e tecnica: vedi disciplinare di gara
III.4 Cauzioni e garanzie: La cauzione provvisoria stabilita nella misura del 2% dell'importo a base d'asta é
pari ad € 3.256,00. Cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs 50/2016.
III.5 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
- come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo il presente appalto ad alta intensità di manodopera, la ditta aggiudicataria per l’esecuzione del servizio dovrà utilizzare prioritariamente il personale dipendente della precedente impresa affidataria dedito ai servizi di cui trattasi, nell’ottica del
mantenimento degli attuali livelli occupazionali e della promozione della stabilità occupazionale applicando i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 per tutto il periodo di durata
dell’appalto;
- obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
- ulteriori condizioni indicate nel capitolato di appalto.

SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2 Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG 7519413FE4
IV.3 Termine per il ricevimento delle offerte: Data 11 Luglio 2018 - Ora locale 12:00
IV.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV. 5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV. 6 Modalità di apertura delle offerte: Data 12 Luglio 2018 - Ora locale 09.00.
presso l’ufficio segreteria del Comune di San Germano Chisone (sede CUC), Via Scuole n. 9 – 10065 San Germano Chisone.
IV.7 Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di gara: Sono ammessi alla procedura di
apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli stessi delegate secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara.

SEZIONE V

ALTRE INFORMAZIONI

V.1 Informazioni relative ai flussi finanziari: Si accetta eclusivamente la fatturazione elettronica.
V.2 Informazioni complementari:
a) Appalto indetto con determinazione a contrarre della C.U.C. n. 132 del 12 Luglio 2018
b) Pagamento contributo AVCP: sì
c) In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016;
d) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché
sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95
del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
e) E’ ammesso l’avvallimento secondo le modalità previste all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;

f)

Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs.
50/2016, decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione;
g) L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente procedura
anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;
h) Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
i) Attesa la particolare natura del servizio non è ammesso il subappalto;
j) Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a
totale carico dell’aggiudicatario;
k) Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Enrico Casorzo – Responsabile C.U.C.
V.3 Procedure di ricorso
V.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Torino.
V.3.2 Procedure di ricorso: E’ possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per
le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.

San Germano Chisone, 12 Giugno 2018
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN
GERMANO CHISONE, PRAMOLLO,
MASSELLO E PEROSA ARGENTINA

CASORZO geom. Enrico

