COMUNE DI ALBEROBELLO
(Provincia di Bari)

BANDO DI GARA
Si rende noto che a seguito di Determinazione del Responsabile del Servizio n.421 del
14/08/2013 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di seguito
enunciato:
SERVIZIO DI FORNITURA, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI PER LE
MENSE SCOLASTICHE. CIG 5285162DA4

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:Comune di Alberobello
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, 31, Città: Alberobello Codice postale: 70011
Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Servizi alla Persona, Telefono: 080/4036217
All’attenzione di: Sebastiano Salamida Fax: 080/4325706
Indirizzo internet: www.comune.alberobello.ba.it – www.comunealberobello.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso:I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Servizio di fornitura, trasporto e somministrazione pasti caldi per le mense scolastiche. CIG

5285162DA4
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizio categoria 17. Luogo principale di esecuzione: presso le scuole
dell’infanzia statale, delle scuole elementari specificate nel capitolato di gara.
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
- preparazione e cottura dei cibi, con derrate acquistate da parte della ditta appaltatrice,
presso il centro di cottura comunale;
- trasporto dei pasti dal centro di produzione alle sedi di refezione;
- somministrazione dei pasti agli utenti;
- pulizia e sanificazione del centro cottura e dei refettori.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): mensa scolastica 55523100-3
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.1.7) Divisione in lotti: no
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 188.600,00 annuo, IVA esclusa, oltre € 2.300,00
per oneri sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a
ribasso. Il prezzo base d’asta di ogni pasto, considerato unitariamente, è stabilito in €
4,10= (quattro/10) oltre € 0,05 per oneri della sicurezza scaturenti dalla valutazione dei
rischi interferenziali non soggetti a ribasso. Pasti annui previsti n. 46.000;
Importo complessivo dell’appalto (per tre anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 –
2015/2016) a base di gara € 572.700,00 (euro cinquecentosettaduesettecento/00) di
cui euro 6.900,00 (euro seimilanovecento/00) per oneri sicurezza scaturenti dalla
valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni : no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO
Il contratto d’appalto avrà la durata di tre anni scolastici (2013/2014 – 2014/2015 –
2015/2016).
A titolo puramente indicativo il servizio sarà effettuato dalla prima decade di ottobre alla
2^ settimana di giugno, e sarà articolato su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al
venerdì, ad esclusione delle festività contemplate dal calendario scolastico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO:

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : L’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria di € 11.454,00 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. 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. 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. 163/2006 in
favore della stazione appaltante.
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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. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: La spesa è finanziata con fondi di Bilancio propri
ed i pagamenti avverranno secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale
D’appalto
II.1.3) Forma giuridica degli operatori economici ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006,
imprese singole o riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati
diversi dall’Italia, secondo quanto prescritto dall’art. 47 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 62
del d.P.R. 207/2010.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 devono presentare
una dichiarazione ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. 163/2006 che indichi per
quali consorziati essi concorrono e relativamente a tali consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto
saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. È vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile, pena l’esclusione.
In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi occasionali,
aggregazioni tra imprese aderenti ai contratti di rete e G.E.I.E. non ancora costituiti
formalmente, deve essere presentata una ulteriore dichiarazione sottoscritta dalle
stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, che indichi:
a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) per le associazioni temporanee, le quote di partecipazione al raggruppamento in
relazione alle quali è determinata la percentuale dei servizi che ciascuna impresa deve
eseguire ovvero l’indicazione della prestazione o della parte di prestazione che sarà
eseguita;
In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi occasionali,
aggregazioni tra imprese aderenti ai contratti di rete e G.E.I.E. già costituiti, va
presentata copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il
quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero l’atto
costitutivo del consorzio o del G.E.I.E.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
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I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza. Le cooperative sociali devono
essere iscritte ai rispettivi albi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
• Fatturato specifico relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati non inferiore
all’importo a base di gara =;
• dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
• Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati un
fatturato globale non inferiore al doppio dell’importo a base di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le referenze bancarie saranno
presentate da ciascun componente il raggruppamento mentre i requisiti relativi al
fatturato specifico e a quello globale dovranno essere posseduti dalla capogruppo in
misura non inferiore al 60% e la restante parte cumulativamente dalle mandanti.
III.2.3) Capacità tecnica
• possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008;
• aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente
bando servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. A tal fine l’operatore
economico dovrà indicare in riferimento a ciascuna commessa destinatario,
importo e durata;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la certificazione di qualità deve
essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento; ciascun componente il
raggruppamento deve aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione
del bando servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara.
III.2.4) Appalti riservati :no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio :no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54 e 55
del d.lgs. 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
i seguenti criteri:
OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 40)
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OFFERTA TECNICA( massimo punti 60)
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione
dalla gara, entro e non oltre il giorno 19/09/2013 ore 12.00 al seguente indirizzo:
Comune di Alberobello, Piazza del Popolo, 31, 70011, Alberobello (BA).
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte:
In seduta pubblica il giorno 23/09/2013 alle ore 09,00 presso la sede del Comune di
Alberobello, Piazza del Popolo, 31, 70011, Alberobello (BA).
Durante l’apertura delle offerte avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti muniti di formale delega.
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
• Il disciplinare di gara parte integrante del presente bando disponibile su sito
internet www.comune.albrobello.ba.it.
•

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione
devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione di un traduttore
ufficiale ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e 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 ad evidenza pubblica soggiacciono
alla normativa di cui alla Legge 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 avvilimento, i concorrenti dovranno presentare la documentazione
prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del d.lgs. 163/2006, nei contenuti
minimi previsti dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010.

•

In caso di offerte uguali si procederà a prediligere l’offerta qualitativamente
migliore, in caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.

•

Non sono ammesse offerte in aumento.

•

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del d.lgs. 163/2006, può
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

•

E’ previsto il sopralluogo obbligatorio da espletarsi entro la data del 04/09/2013.

•

Attesa la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto.
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•

Per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata unitamente all’offerta la
ricevuta di versamento di Euro 70,00 (SETTANTA/00) a favore dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa
Autorità con deliberazione del 15 febbraio 2010. Il versamento potrà essere
effettuato on line o in contanti secondo le modalità indicate nell’avviso
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), reperibile sul sito
dell’Autorità all’indirizzo internet: http://www.avcp.it. Il codice identificativo gara
(CIG) è il seguente:5285162DA4.

•

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la
competenza arbitrale.

•

Responsabile del procedimento è il Signor Sebastiano Salamida.

•

I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito
della presente procedura di gara. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo
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 Alberobello.

•

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. Le
richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax al
n. 080/4325706 alla c.a. del Signor Sebastiano Salamida e dovranno pervenire
entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 04/09/2013.

•

Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione sui quotidiani ex
art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 ammontanti ad € 3.751=compreso IVA

VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Puglia; Indirizzo internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it. Avverso il presente bando potrà essere proposto ricorso entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/08/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DEL SETTORE
Sebastiano SALAMIDA
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