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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

del 

 
COMUNE DI BERCHIDDA 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA  PER L’APPALTO DEL SERVIZIO MENSA, ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 - SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 

 

Codice identificativo della gara: CIG: 7540077C5E 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
Comune di Berchidda, P.zza del Popolo 5, 07022 BERCHIDDA 

Servizio responsabile: Settore Amministrativo Demografico [Dott.ssa Maria Caterina 

Demartis] 
email: amministrativo@comune.berchidda.ot.it  Tel: 0797039001. 
 
E’ possibile ottenere ulteriori informazioni: Ufficio Scuola e Sport (Antonio Soddu) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tel. 0797039026 
scuolaesport@comune.berchidda.ot.it. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

       

Servizio mensa scolastica per Scuola dell’infanzia e primaria a ridotto impatto 

ambientale. 
Dal 01/10/2018 al 07/06/2019 salvo diversa disposizione da parte del dirigente 
scolastico.  
Preparazione e distribuzione di pasti caldi e servizi connessi. 
Per i dettagli del servizio si rinvia al Capitolato speciale d’appalto. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

 
Plesso scolastico di Berchidda: 

 Scuola dell’Infanzia in  via G. Deledda. 
 Scuola Primaria: in via Cavour. 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA: 

 
€ 116.100,00 + I.V.A. 4%.  

 

A titolo di previsione si ritiene che nel corso dell’anno scolastico potranno essere 

somministrati circa 27.000 [ventisettemila pasti]. Il prezzo unitario, posto a base di 

gara e di Euro 4,30 [quattro euro e trenta] per ogni pasto, Iva esclusa. 

mailto:amministrativo@comune.berchidda.ot.it
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Si precisa che il numero dei pasti è indicativo in quanto la somministrazione deve 

essere garantita esclusivamente in base all’effettiva presenza dell’alunno. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

ai sensi dell’art. 36 D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50, il Responsabile della procedura di 

affidamento ed esecuzione del contratto è la Dott.ssa Maria Caterina Demartis, 

Responsabile del Settore Amministrativo Demografico del Comune di Berchidda. 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO: 

Art. 36 D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50° 
L.R. 07.08.2007 n°5 

Categoria di servizio: 17 
 

DURATA DELL’APPALTO:  

DAL 01/10/2018 AL 07/06/2019, ai sensi di legge, qualora sussistano le condizioni [art. 

2 comma 4] del capitolato d’appalto. 

FINANZIAMENTI: 

Il servizio viene erogato grazie a fondi comunali e regionali ed ai contributi degli 

utenti. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 Aggiudicazione alla Ditta che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa. 

Riferimenti normativi: Art.18 comma 1 lett.c) L.R. n. 5/07 e art. 36 D.LGS 18 

APRILE 2016, N. 50 Si procederà ad una puntuale verifica delle offerte 

anormalmente basse. Al momento della presentazione, tutte le offerte dovranno 

essere corredate delle giustificazioni da inserire nella BUSTA D. 
 

Si rinvia al paragrafo relativo alla documentazione da presentare. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta 
ritenuta valida. 
 
Nel caso si verificasse un punteggio di parità, si procederà all’aggiudicazione come di 
sotto indicato: 

1. Miglioria del prezzo seduta stante espressa in forma scritta, sottoscritta e 
timbrata dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta abilitato da 
procura o delega apposita. 

2. Qualora non sia presente un rappresentante della ditta abilitato, si procede con 
formale richiesta alle ditte con pari punteggio, a voler presentare propria 
miglioria entro i termini stabiliti dalla commissione. 

3. Nel caso di nuova parità, si procede al sorteggio fra le ditte che hanno 
presentato uguale offerta. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE E VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 
 
Tutte le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate in busta 
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena nullità dell’offerta; 
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dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Berchidda per posta in piego 
raccomandato, per posta celere o Brevi Manu e dovranno recare l’esatta dicitura 
“OFFERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019” . 
 
Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il termine perentorio delle 
ore 13.00 del 30/06/2018 
 e tutte le offerte saranno vincolanti per 180 giorni dalla scadenza del termine 
stabilito.  
 
 
GIORNO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
 
In data ………………… alle ore 10.00 ed in seduta pubblica aperta a tutti i 
rappresentanti o loro delegati delle Ditte partecipanti, presso l’Ufficio del 
Responsabile , la Commissione, nominata con Determinazione successiva alla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. art. 36 D.LGS 18 
APRILE 2016, N. 50, verificherà il rispetto del termine perentorio di presentazione 
delle offerte, l’integrità dei plichi ricevuti e protocollati dall’Ente, la presenza e 
l’integrità di tutte le buste prescritte, in moda tale da procedere poi all’apertura della 
BUSTA A, che al proprio interno contiene: 

 Istanza di ammissione; 
 Dichiarazione unica e certificazioni allegate; 
 Cauzione provvisoria. 

A questo punto si procederà con l’esame completo sulla regolarità e la completezza 
delle domande, ammettendo alla gara, tutte le Ditte che sono in regola con quanto 
stabilito dal Bando di Gara. 
 
Verificati i requisiti e la completezza  di tutta la documentazione, la commissione 
procederà all’apertura ed all’esame di quanto contenuto all’interno della BUSTA B 
(Offerta tecnico-qualitativa). 
 
In seduta RISERVATA, si procederà all’assegnazione dei punteggi secondo quanto 
previsto dal bando ed alla formazione di una graduatoria. Archiviata la formazione di 
quest’ultima, la Commissione, in seduta PUBBLICA procederà con: 

 Lettura pubblica dei punteggi attribuiti ad ogni singola Ditta per l’offerta 
tecnico-qualitativa; 

 Apertura delle BUSTE C contenenti l’offerta economica  ed attribuzione del 
punteggio; 

 Somma dei punteggi complessivi ottenuti da B+C e formazione di una 
graduatoria provvisoria di merito. 
 

A questo punto, la Commissione procede con l’eventuale rilevazione di offerte 
anormalmente basse e con la verifica delle stesse secondo quanto disposto dal D. lgs 
18 Aprile 2016 n.50, previa apertura della BUSTA D. 
 
A conclusione di questa procedura, la Commissione procede stilando la graduatoria di 
merito definitiva, in base alla quale, l’appalto viene aggiudicato in via provvisoria. 
 
L’Ente, insidacabilmente, può adottare provvedimenti di rinvio, di sospensione e di 
annullamento della gara, comunicandolo alle ditte partecipanti, senza che queste 
possano addurre alcuna pretesa o diritto. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
Per la valutazione dell’offerta la Commissione ha a disposizione 100 punti, così 
attribuibili: 
 

1. Offerta economica :   PUNTI 40 
2. Offerta tecnico-qualitativa:  PUNTI 60 
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Il punteggio relativo al punto 1 Offerta Economica (40 Punti), verrà così attribuito: 

 La Ditta partecipante dovrà presentare un ribasso unico da esprimersi in 
percentuale (cifre e lettere) e del prezzo offerto per ciascun pasto (cifre e 
lettere) IVA esclusa, con l’indicazione di due decimali. 

In caso di differenza fra i valori espressi in cifre e in lettere, sarà preso in 
considerazione il valore più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. 

I 40 punti disponibili verranno assegnati in base al miglior corrispettivo offerto tra i 

vari concorrenti (intendendosi quello conseguente al maggior ribasso), diviso il 

corrispettivo offerto dal singolo concorrente, moltiplicato per 40 secondo la seguente 

formula:  

 

X = OF x 40 

OE 

Ovvero: punteggio attribuito all’offerta esaminata = 40 x (offerta migliore: offerta 

esaminata) 

( X = punteggio) 

(OF = Offerta Migliore)  

(OE = Offerta Esaminata) 

Il punteggio relativo alla busta B - Offerta tecnico/qualitativa, pari a 60 punti, sarà 

così attribuito: 

 

1. fatturato conseguito nel settore della ristorazione scolastica nel triennio 2015-

2016-2017:                punti 10 

2. esperienza nel settore della ristorazione scolastica per conto di pubbliche 

amministrazioni, comprovato da apposite certificazioni:    punti 10 

3. presenza di certificazioni sistemi di qualità UN EN ISO 9001:2000:  punti 10 

4. utilizzo di prodotti biologici e di denominazione di origine protetta:  punti 10 

5. qualità del servizio:         punti 10 

6. caratteristiche centro di cottura:       punti 10 

 
 
Il punteggio di cui al punto 1 (max 10 punti) verrà così attribuito: 

La ditta dovrà indicare il fatturato globale dell’impresa, Iva compresa, nel settore 

della ristorazione scolastica, negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), fermo restando 

il fatturato di 1.000.000,00 (Un Milione) Euro IVA esclusa nell’ultimo triennio, quale 

limite minimo per poter partecipare all’appalto. il Comune di Berchidda indicando 

suddetta cifra intende rivolgersi ad aziende ampiamente affermate sul mercato. Tale 

importo è  quindi richiesto a garanzia di una maggiore qualità del servizio; 
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I 10  punti complessivamente a disposizione saranno attribuiti come segue: 

 

1. Da € 500.000,00 A € 525.000,00   PUNTI   2 

2. Da € 525.001,00 A € 550.000,00  PUNTI  4 
 

3. Da € 550.001,00 A € 575.000,00  PUNTI  6 
 

4. Da € 575.001,00 A € 600.000,00  PUNTI   8 
 

5. Oltre € 600.001,00     PUNTI   10 
 
 
 

La ditta concorrente potrà presentare dichiarazione sostitutiva (da comprovare 

successivamente con le certificazioni degli enti) contenente tutte le indicazioni 

contenute nel modulo D 

Il punteggio di cui al punto 2 (max 10 punti) verrà così attribuito: 

il punteggio massimo, pari a 10 punti, viene attribuito alla ditta in possesso 

dell’esperienza più qualificata in termini di maggior numero di mesi di servizi di 

ristorazione scolastica erogati negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), 

esclusivamente per conto di pubbliche amministrazioni secondo il seguente criterio: 

1. Da 18 a 27 mesi   PUNTI  2,5 

2. DA  28 a 36 mesi   PUNTI 5 

3. DA 37 a 45 mesi   PUNTI 7,5 

4. OLTRE i 46 mesi   PUNTI 10 

La ditta concorrente potrà presentare dichiarazione sostitutiva (da comprovare 
successivamente con le certificazioni degli enti) contenente tutte le indicazioni 
contenute nel modulo D 
Il punteggio di cui al punto 3 (max 10 punti) verrà così attribuito: 

La presenza della certificazione comporterà l’attribuzione automatica dei 10 punti. 

Il punteggio di cui al punto 4 (max 10 punti) verrà così attribuito: 

Punti 0,80 per ogni genere di alimento biologico, D.O.P., I.G.P., Filiera Corta, Prodotto 

Sardo da indicare dettagliatamente (prodotto, tipologia, provenienza). 

Il punteggio di cui al punto 5 (max 10 punti) verrà così attribuito: 

la commissione di gara attribuirà questo punteggio sulla base della comparazione 

complessiva delle proposte presentate tenendo in considerazione il grado di utilità, 

innovazione e praticità delle attrezzature e/o dei sistemi utilizzati. 

 

Il punteggio di cui al punto 6 (max 10 punti) verrà così attribuito: 
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La commissione attribuisce questo punteggio sulla base della comparazione 

complessiva delle proposte presentate, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 Solo nel caso in cui la Ditta dichiari incondizionata disponibilità, ad utilizzare le 

cucine presenti nei plessi scolastici locali, con assunzione a proprio carico di 

tutti gli oneri, fatta eccezione per spese idriche e di elettricità, che saranno a 

completo carico del Comune di Berchidda;  

 

L’amministrazione comunale ha la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di un’offerta valida, sempre che questa sia considerata conveniente e congrua 

per l’Ente. 

Qualora non venga presentata alcuna offerta o nessuna venga ritenuta appropriata, 

l’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere secondo quanto disposto dal 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50] ( Procedura 

negoziata senza pubblicazione del Bando di gara). 

 

VARIANTI, OFFERTE PARZIALI  O IN AUMENTO. 

Non ammesse. 

AVCP: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO (delibera del 3/11/2010 dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). 

Per poter partecipare alla gara, tutti i concorrenti hanno l’obbligo, entro la data di 

scadenza di presentazione delle eventuali offerte, di effettuare il versamento a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente online, attraverso il “Servizio di 

Riscossione” raggiungibile dalla Home Page del sito internet dell’Autorità 

[www.avcp.it]; all’interno della pagina è obbligatorio inserire il codice CIG che serve 

ad identificare la procedura della gara per la quale si partecipa; pertanto tutti i 

concorrenti devono preventivamente chiedere le proprie credenziali iscrivendosi 

online, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata. Sarà il sistema 

stesso che consentirà il pagamento attraverso carta di credito o recandosi in uno dei 

punti vendita Lottomatica abilitati, dopo aver scaricato l’apposito modello. 

L’importo dovuto è pari ad EURO 0. 

GARANZIE: 

 A garanzia dell’offerta presentata, le Ditte concorrenti sono tenute a versare 

una CAUZIONE PROVVISORIA, o in alternativa, a presentare una 

FIDEIUSSIONE pari al 2% dell’importo netto posto a base di gara equivalente 

ad Euro 2.322,00. 

La cauzione può essere versata sul Conto Corrente n. 12349072 intestato al Comune di 

Berchidda indicando la causale “Cauzione per Bando di Gara mensa scolastica 

2018/2019”. 
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Il documento attestante l’avvenuto versamento, pena esclusione, dovrà 

obbligatoriamente essere allegato all’offerta, inserendolo nella BUSTA A. La 

fideiussione invece può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari 

finanziari regolarmente iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto 

Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero dell’Economia e Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve essere valida per non meno di 180 gg dalla data di presentazione 

dell’offerta, essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario 

ed è automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Inoltre deve 

essere corredata (PENA ESCLUSIONE), dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la 

garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto secondo il disposto del D.Lgs 18 

Aprile 2016, n. 50, nel caso il concorrente risultasse affidatario. 

 

La stazione appaltante, comunicando l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvederà allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo non oltre i 30 giorni 

dall’aggiudicazione della gara, anche quando non sia ancora scaduta la validità della 

garanzia. 

 

Nel caso di consorzio o di raggruppamento temporaneo di imprese già costituite o da 

costituirsi, la garanzia dev’essere intesta a tutti i soggetti facenti parte del consorzio o 

del raggruppamento; è il garante a richiamare la natura collettiva della partecipazione 

da parte di più imprese, le quali vengono identificate singolarmente e 

contestualmente. Ed è sempre il garante a dichiarare di garantire con la cauzione 

provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto ma anche qualsiasi altro 

obbligo derivante a ciascuna delle imprese dalla partecipazione alla gara. 

 

 

 All’atto del contratto, a garanzia dell’esecuzione dello stesso, l’aggiudicatario 

dovrà costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale, 

sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la documentazione 

costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. 

 

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

La mancata costituzione di una garanzia fidejussoria per l’esecuzione, determina la 

revoca dell’affidamento e la conseguente acquisizione da parte della stazione 

appaltante della cauzione provvisoria. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

La garanzia è stata appositamente pensata per coprire gli oneri per il mancato o 

inesatto adempimento e cessa la sua efficacia solamente a far data dall’emissione del 

certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante. 
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

 

Sono ammesse alla gara tutte le Ditte in possesso dei requisiti di cui all’art. 36 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n.50.  

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 

 Iscrizione C.C.I.A.A. per la categoria della ristorazione collettiva. 

 Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività 

Produttive ed istituito con D.M. 23/06/2004 [pubblicato sulla G.U. 162 del 

13/07/2004] qualora il soggetto sia una cooperativa. 

 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO ED ECONOMICO FINANZIARIO: 

 

 Dichiarazione concernente il fatturato globale per servizi di ristorazione 

scolastica, pari ad almeno Euro 1.000.000,00 riferito ai tre ultimi esercizi 

finanziari (2013, 2014 e 2015). 

 

 Adeguate referenze bancarie rilasciate da un Istituto di Credito in data non 

antecedente i tre mesi dalla data della gara. 

 

 Aver prestato documentati servizi di ristorazione scolastica esclusivamente per 

conto di Pubbliche Amministrazioni per non meno di 18 mesi, indicando i 

relativi importi. 

 

 I requisiti sopra citati devono essere posseduti dalla ditta singola partecipante, 

ovvero dall’Associazione temporanea di impresa o consorzio. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

 

1) BUSTA A, Istanza di Ammissione e documentazione: all’esterno della busta, 

pena esclusione della gara, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene 
Istanza di Ammissione e documentazione per la gara del 01.07.2017 ai fini 
dell’affidamento del servizio mensa, anno scolastico 2018/2019” . 
Sul plico dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento 

“PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS. 
 

Al suo interno, la busta dovrà contenere,  pena di esclusione : 

 

 Cauzione provvisoria 

 Istanza di partecipazione e Dichiarazione Unica [Allegato E] oltre alle 

dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione sopraindicati 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 Ricevuta di pagamento contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture qualora dovuto 

 

 Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 

registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile 
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presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 

AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

 

2) BUSTA B, Offerta tecnico-qualitativa: all’esterno della busta, pena esclusione 

della gara, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “ Contiene Offerta 
Tecnico-Qualitativa per la Gara del  01.07.2017 ai fini dell’affidamento del 
servizio mensa, anno scolastico 2017/2018” . 
 

3) BUSTA C, Offerta economica: all’esterno della busta, pena esclusione della 

gara, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene Offerta economica 
per la Gara del  01.07.2017 ai fini dell’affidamento del servizio mensa, anno 
scolastico 2018/2019” . 

Al suo interno la busta deve contenere l’offerta economica redatta sul modulo offerta 

conforme a quello allegato al presente bando sotto la lettera C, in conformità alle 

disposizioni vigenti sul bollo, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa, contenente l’indicazione della percentuale di ribasso 

offerto, chiaramente espresso sia in cifre che in lettere ed il prezzo che ne deriva per 

singolo pasto IVA esclusa. 

 

IMPORTANTE: altre giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi 

costitutivi delle offerte:  

 L’offerta economica deve essere corredata, pena esclusione, dell’indicazione 

specifica dei costi relativi alla sicurezza [D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81] ai sensi 

dell’articolo 87, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50. 
Questa indicazione deve essere fornita attraverso dichiarazione apposita da inserire 

nella BUSTA C, secondo il modello di cui all’Allegato C oppure in foglio separato, 

insieme ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

- ATTENZIONE: in questa busta NON sono ammessi altri documenti – 

4) BUSTA D, Giustificazioni offerta: all’esterno della busta, pena esclusione della 

gara, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene Elementi 
Giustificativi per la Gara del  ……….  ai fini dell’affidamento del servizio mensa 
a ridotto impatto ambientale, anno scolastico 2018/2019” 

Al suo interno la busta deve contenere motivazioni e giustificazioni in merito alle voci 

di prezzo che concorrono alla formazione del complessivo importo posto a base di gara, 

con i seguenti elementi: 

 Metodo di prestazione del servizio 

 Soluzioni tecniche adottate 

 Condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire beni 

e/o prestare servizi 

 Originalità dei servizi offerti 

 Rispetto della normativa in materia di sicurezza e condizioni di lavoro 

 Eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto dallo Stato 

 Costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici 
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previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 

comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e 

assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; 

in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato 

in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello 

preso in considerazione. 

  Ogni altro elemento ritenuto utile a motivare l’entità dell’offerta. 
 

SUL PLICO PRINCIPALE CONTENENTE LE 4 BUSTE [A, B, C, D] DOVRA’ 

COMPARIRE, PENA ESCLUSIONE, LA SEGUENTE DICITURA: “OFFERTA PER 
L’APPALTO  MENSA SCOLASTICA  A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019”. 
 

ESCLUSIONI E AVVERTENZE GENERALI: 

 

 Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi 

ragione, non giunga a destinazione entro l’ultima data utile; 

 

 Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, seppur 

sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedenti offerte; 

 

 L’offerta non sarà ammessa qualora il plico e tutte le buste al suo interno non 

siano sigillate mediante nastro adesivo trasparente o ceralacca e controfirmate 

su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante della Ditta; inoltre, 

all’esterno, non devono in alcun modo recare le apposite diciture indicate nel 

bando 

 Non saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto, né 

verranno ammesse offerte recanti correzioni o abrasioni nell’indicazione del 

prezzo offerto, salvo che la correzione sia confermata e controfirmata 

dall’offerente; 

 

 Saranno escluse dalla gara le domande prive di tutti i documenti richiesti e /o 

qualora esse presentino dichiarazioni incomplete e di non chiara quanto 

immediata interpretazione; 

 

 Nel caso si evidenzino discordanze fra il prezzo indicato in cifre e quello in 

lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione; 

 

 Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la stessa per consultazioni, 

verifiche ed acquisizione di pareri; 

 

 Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico 

esclusivo della Ditta aggiudicataria e sarà soggetto a registrazione in misura 

fissa; 

 

 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti 

e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 



 

 

11 
 

Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto 

dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 

AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

 

ADEMPIMENTI: 

 

L’aggiudicatario deve presentarsi, nella data fissata dall’Amministrazione Comunale 

di Berchidda, per stipulare il contratto, costituendo la garanzia fideiussoria. La 

mancata costituzione della garanzia, determinerà l’immediata revoca dell’affidamento 

e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

In occasione della stipula del contratto dovrà dimostrare di aver effettuato il 

versamento relativo agli oneri contrattuali. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196, è improntato a 

liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza di ogni singolo 

concorrente ed è effettuato al semplice scopo dell’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare al bando di gara. L’eventuale rifiuto a voler fornire i dati 

richiesti costituisce motivo di esclusione. 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali, avverrà esclusivamente sulla base 

della normativa vigente. 

 

 

PUBBLICITA’: 

La pubblicità della gara è garantita nei modi e termini previsti dal D. Lgs n. 50/2016. 

Data di pubblicazione  ___/_____/______ 

 

ALLEGATI: 

 

A. Capitolato speciale d’appalto 

B. Caratteristiche alimenti 

C. Modulo offerta prezzi 

D. Modulo offerta tecnico-qualitativa 

E. Modulo istanza di partecipazione e dichiarazioni 

F. Informativa sulla privacy 

 
AS 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 

Dott.ssa Maria Caterina Demartis 


