Prot. Gen. 500

15 gennaio 2018

BANDO DI GARA
CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA, ANNI SCOLASTICI 2018 - 2020 DEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO. - CIG: 734872360F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Stazione Appaltante:
- Comune di San Pancrazio Salentino – Piazza Umberto I, 5 – 72026 San Pancrazio Salentino
(BR)
- Punti di contatto: Ins. Cosimo Puricella – Resp. del Procedimento – Tel. 0831/660209
e-mail: cosimo.puricella@sanpancraziosalentino.gov.it
- pec: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
- Indirizzo sito internet stazione appaltante: www.sanpancraziosalentino.gov.it
- Indirizzo sito internet centrale di committenza: www.asmecomm.it
I.2) Comunicazione
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
- Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di San Pancrazio Salentino – Piazza
Umberto I, 5 – 72026 San Pancrazio Salentino (BR)
I.3) 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 anni scolastici 2018 - 2020 del Comune di San Pancrazio Salentino.
II.2) Luogo di Esecuzione: Comune di San Pancrazio Salentino (BR) - codice NUTS: ITF44
II.3) Codice CPV principale 55512000-2
II.4) Tipo di appalto Servizi
II.5) Breve descrizione: Affidamento del servizio di refezione scolastica agli alunni e insegnanti e
personale ausiliario avente diritto delle scuole dell’infanzia, per la sezione primavera, primarie e
secondaria di primo grado (per le sole classi a tempo pieno) statali del Comune di San Pancrazio
Salentino, per gli anni scolastici 2018 - 2020.
II.6) Valore stimato dell’appalto: Euro 361.809,00 oltre IVA come per legge, compresi € 1.809,00
quali oneri per la sicurezza, somma non soggetta a ribasso. Al termine del periodo contrattuale il
contratto d’appalto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta e/o preavviso. E’ escluso il rinnovo
tacito del contratto.
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 tre anni scolastici decorrenti dalla
data di aggiudicazione avvio dei servizi.
II.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti
II.11) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea.
II.12) Documentazione: Tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara, C.S.A., D.U.V.R.I ed allegati)
sono visionabili e ritirabili in modo gratuito e diretto presso i siti internet www.sanpancraziosalentino.gov.it e www.asmecomm.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

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 C.C.I.A.A. nel settore di attività
corrispondente ai due servizi prevalenti (refezione) oggetto dell’appalto, ovvero nel registro
commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
(per le società cooperative e 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:
- concorrenti: garanzia provvisoria di euro 7.236,18 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del D.
Lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del
2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
- aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2
approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Per gli importi della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applica quanto disposto dal comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

III.5) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a) Come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo il presente appalto ad alta
intensità di manodopera, l’impresa aggiudicataria per l’esecuzione dei servizi, dovrà, utilizzare
prioritariamente il personale dipendente della precedente impresa affidataria, dedito ai servizi
di che 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.
b) Vedi capitolato speciale d’appalto;
c) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
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 dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG: 7210794772
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Giorno:

lunedì

Data:

26/02/2018

Ora:

IV.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

12:00

IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.7) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

giovedì

Data:

08/03/2018

Ora:

10:00

Luogo: presso la sala Giunta del Comune di San Pancrazio Salentino, Piazza Umberto I, 5 1° Piano
– San Pancrazio Salentino.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a)
Appalto indetto con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Socio
Educativo, Organizzazione e Risorse Umane n.6 del 11 gennaio 2018;
b)
tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n.
50/2016 sono remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’1% (uno per
cento) dell’importo a base di gara, corrispondente a € 3.618,00. La suddetta somma è
comprensiva anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72
e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art.
5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; l’Aggiudicatario si
impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione
dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà
poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del
destinatario a comprova.
c)
Pagamento Contributo AVCP: SI;
d)
L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente;
e)
In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal comma 9 dell’art. 83
del D. L. n. 50/2016 e s.m.i.
f)
L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
g)
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.
h)
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione
differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso
punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si
procederà mediante sorteggio;
i)
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
j)
E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 89 del D.lgs. n. 50
del 2016 e s.m. e i. che qui si danno per integralmente trascritte.
k)
La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art.45
del d.lgs. n. 50/2016 che qui si danno per integralmente trascritte.
l)
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai
sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 se i
partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti
indicati nel bando, da produrre mediante dichiarazioni specifiche in sede di presentazione
della documentazione amministrativa.
m)
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la
stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
n)
Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 32 commi 9 e 10,
del DLgs 50/2016 e s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione.

o)
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.
p)
Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
q)
Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto: SI;
r)
Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs.
50/2016;
s)
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati
personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali
forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento
agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di
gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti
avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs. 196/03.
t)
E’ fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte (anche mediante cessione di ramo
d’azienda) il contratto di appalto del servizio e/o i diritti dallo stesso derivanti.
u)
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento;
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lecce – Italia
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione
Puglia – sezione Lecce.
VI.5) Presentazione dei ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano
alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.6) Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato, ai sensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà
pubblicato l’esito della gara:
- Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- sull’Albo Pretorio della stazione appaltante;
- sul sito internet della stazione appaltante;
- sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
- per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
- per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
Il Responsabile
f.to Ins. Cosimo Puricella

