COMUNE DI GONARS
Piazza Municipio, 1
33050 Gonars

UFFICIO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA –
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA – SERVIZIO
TECNICO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI –
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tel. 0432 99 30 11 - Fax 0432 99 20 51
ragioneria@comune.gonars.ud.it

Prot. n. 8304
Data:20.09.2016

[versione:0P5/06/2007 17.37]
GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEI SERVIZI DI
REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA), FORNITURA PASTI AGLI
ANZIANI ASSISTITI DALL’ENTE – ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019 - CIG
6784580C85.

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Gonars – Piazza Municipio n. 1 33050 GONARS
(UD),
Italia,
codice
fiscale
81000970301.
Sito
internet:
www.comune.gonars.ud.it
PEC
comune.gonars@certgov.fvg.it
Responsabile del procedimento è il sig. Enzo Pressacco, responsabile del Servizio economico-finanziario ed affari
generali, indirizzo e-mail: ragioneria@comune.gonars.it, numero telefonico 0432993011 – fax 0432992051.
Responsabile del procedimento di gara (Centrale Unica di Committenza), dott. Paolo Nonino, responsabile del
Servizio tecnico.
Ulteriori informazioni, il presente bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la relativa
documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Gonars - Ufficio Protocollo - Piazza Municipio 1 - 33050 GONARS (UD),
Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale. L’amministrazione
aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione e descrizione: gara d’appalto per l’affidamento, mediante procedura aperta dei servizi di
refezione scolastica (scuola dell’infanzia, primaria), fornitura pasti agli anziani assistiti dall’Ente – anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
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Il servizio in oggetto rientra tra quelli previsti nell’allegato IX del D.Lgs.vo n. 50/2016 – servizio di mensa scolastica oggetto principale CPV 55523100-3. Luogo di esecuzione: Comune di Gonars. L’avviso riguarda un appalto
pubblico.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP), non viene diviso in lotti e
non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo triennale presunto: € 416.745,00.=;
Importo a base d’asta: € 4,50 # ( diconsi Euro quattro/50) IVA esclusa come costo del singolo pasto, comprensivo di
Euro 0,00 per singolo pasto, quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.
Non ci sono opzioni.
II.3) Durata dell’appalto: presunta dal 01/01/2017 (in ogni caso al termine della procedura di gara) al 31/07/2019;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. Cauzioni e garanzie richieste: è prevista una cauzione provvisoria, da
produrre al momento della presentazione della domanda, pari al 1% dell’importo contrattuale stimato; una cauzione
definitiva prevista dall’art. 31 del capitolato speciale d’appalto ed un’assicurazione come stabilito dall’art. 30 del citato
capitolato.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
modalità descritte nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto:
forma stabilita dall’art. 7 del disciplinare di gara.
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Condizioni specificate nel disciplinare di
gara e nel capitolato speciale d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità dei requisiti: descritte dettagliatamente al punto 7 del disciplinare di gara, in particolare: iscrizione
registro imprese presso la competente camera di commercio per l’attività oggetto dell’appalto; inesistenza cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016.
Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti,
descritte all’art. 7 del disciplinare di gara e come di seguito specificato:
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale di impresa almeno pari a €
833.490,00 e un fatturato specifico riferito ai servizi analoghi a quello oggetto di gara almeno pari a € 417.000,00. Si
ritiene opportuna tale richiesta nell’ambito dei requisiti previsti nel disciplinare di gara in considerazione della natura
del servizio, correlato alla gestione del servizio di refezione di minori ed anziani, quindi fattispecie particolarmente
sensibili, che rende necessario affidare lo stesso ad operatori economici che dimostrino un’adeguata esperienza in
merito e considerato comunque che la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell’appalto;
- dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.vo 1° settembre 1993 n.
385, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria dell’Impresa come previsto dall’art. 83 del D.Lgs.vo n.
50/2016.
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti, descritte all’art. 7 del
disciplinare di gara e come di seguito specificato:
- avere gestito con risultati positivi almeno tre servizi identici (per caratteristiche organizzative e numero di pasti anno
erogati) a quello oggetto del presente appalto per gli ultimi tre anni continuativamente;
- conseguimento della certificazione del sistema di gestione della qualità della norma serie UNI EN ISO 9001:2008
valida per attività di ristorazione collettiva;
Appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare
professione. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. Non ci sono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Codice Identificativo Gara 6784580C85. Condizioni per ottenere il presente bando di gara, il disciplinare di gara, il
capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: documentazione non soggetta a pagamento.
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Termine per il ricevimento delle offerte: data 12.10.2016 ore: 12.00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte e luogo: data 14.10.2016 ora 9.30, Gonars,
sede municipale, piazza Municipio, 1. Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo
l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da loro delegati, munite di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non si tratta di appalto periodico.
VI.2) Non è un appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari.
VI.3) Informazioni complementari: sopralluogo e visione dei luoghi relativi all’esecuzione del servizio obbligatori
secondo le modalità descritte dal punto 8 del disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso, denominazione ufficiale: TAR –
Regione Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza Unità d’Italia. N. 7, cap. 34100, indirizzi internet:
www.giustizia-amministrativa.it.; Presentazione di ricorso: sessanta giorni dalla data dell’aggiudicazione.
Gonars, 20.09.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to dott. Paolo Nonino
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