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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
del 

 

 

 

 
Presso IL COMUNE DI OSCHIRI 

Allegato alla determinazione del responsabile dell’Area nr. 25/400 del 23.08.2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA DELLE SCUOLE:  INFANZIA – SEZIONE  PRIMAVERA E  PRIMARIA 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSCHIRI. BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 E 

2019/2020 . CIG 760718714E 

 

BANDO DI GARA 

NUMERO GARA: 7182190  

 

 

CPV 55512000-2 categoria merceologica del  servizio di cui all’allegato IX del DLGS 50/2016. 

 

Art.1 STAZIONE APPALTANTE : Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto c/o 

Comunità Montana del Monte Acuto, Via Regione Sarda 2, 07020 Monti. 

 

Per conto di: 

| 

COMUNE DI OSCHIRI 

Indirizzo: Via Marconi 9 - CAP.07027  OSCHIRI (SS) 

Codice fiscale: 00110800901   Telefono 079 73 49 100  

Sito istituzionale : www.comune.oschiri.ot.it 

Pec: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it  

 

Art. 2  OGGETTO DELL’APPALTO  

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento  del  servizio mensa scolastica  a favore degli alunni 

frequentanti le scuole dell’infanzia,  sezione primavera e primaria, nonché del personale docente 

avente diritto,  per il biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020. 

Per i dettagli del servizio si rinvia al Capitolato speciale d’appalto e al Disciplinare di gara. 

 

Art. 3 DURATA DELL’APPALTO  
La durata dell’appalto  viene fissata in anni due scolastici 2018/2019-2019/2020, con decorrenza  

ogni anno da Ottobre e scadenza a Maggio per la scuola primaria e a Giugno per la scuola 

dell’infanzia e sezione primavera. 

Art. 4 VALORE DELL’APPALTO - IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

http://www.comune.oschiri.ot.it/
mailto:protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it
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Il valore presunto  dell’affidamento, per il periodo di riferimento,  viene determinato in netti   € 

201.692,30  oltre gli oneri della sicurezza , questi ultimi non soggetti a ribasso sono  calcolati in  € 

260,00.  

 

Il numero presunto dei pasti per l’intero periodo  è  n. 48.000 . 

Il prezzo unitario del pasto posto a base d’asta è di € 4,20 (diconsi euro quattro/20) netti. 

 

Art. 5) FINANZIAMENTO 

Il servizio mensa scolastica  è finanziato con i fondi della Regione Sardegna, con  la contribuzione 

dell'utenza e con i fondi MIUR   per i  pasti fruiti  dai  docenti .  

 

Art. 6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui  dall’art. 45 co 2  del 

D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale , di capacità 

economica e finanziaria , requisiti di capacità tecnica e  professionale indicati nel disciplinare di 

gara. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano: 1) le cause di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016; 2) le cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 3) le condizioni di cui all’art. 

53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 

ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Art. 7) PROCEDURA DI GARA 

La gara sarà espletata con Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016, mediante la  

CUC “Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto”. 

 

Art. 8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Il servizio è compreso  nell'allegato IX dell’art. 144 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed classificato al  

CPV 55512000-2 Servizi di gestione mensa. 

 

Art. 9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’ aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016  e art.60 del  codice correttivo (Dlgs 56/2017), con l’applicazione dei criteri indicati 

nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

Art. 10) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 17 Settembre 2018 all’ Ufficio 

Protocollo del Comune di Oschiri, con le modalità di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara. 

 

Art. 11) APERTURA OFFERTE  

Le offerte saranno aperte in seduta Pubblica alle ore 9:00 del giorno Mercoledì 19 Settembre 2018 

nella casa Comunale del Comune di Oschiri. 

 

Art. 12) TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ OFFERTA 

180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 

 

Art. 13) AVVALIMENTO 

Ammesso ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gare, al 

Capitolato speciale d’appalto e alla normativa vigente. 

 

 

Art. 14) PUBBLICITA’ GARA 

 

Tutti i documenti sono disponibili sul profilo del committente www.comuneoschiri.ot.it 

nella sezione “Amministrazione trasparente”e nel  sito della Centrale Unica di Committenza della 

Comunità Montana Monte Acuto :  www.monteacuto.it 

Viene data pubblicità : 

- sulla GURI (il Bando in estratto); 

- sul sito web dell’Osservatorio Contratti ; 

- sulla piattaforma informatica del M.I.T.; 

- su sito web della Regione Autonoma della Sardegna, www.comunas.it 

 

Art 15) SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Le spese di  pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Parte I, V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici  sono  pari a € 317,10  iva inclusa e saranno anticipate  

dall’amministrazione procedente ma dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario, entro il 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ,  nel rispetto dell’art. 216 comma  11 ,primo periodo del 

D.Lgs n.50/2016  (art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012). 

 

 

 

R.U.P 

F.to Dott.ssa Obino Giovanna Angela 

http://www.comuneoschiri.ot.it/
http://www.monteacuto.it/
http://www.comunas.it/

