COMUNE DI DELIANUOVA
CITTA’ METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA
Piazza G. Marconi - 89012
tel.: 0966/963004 - Fax 0966/963013
www.comune.delianuova.rc.it
Prot. Gen. 4640

18 Settembre 2018
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART 95
COMMA 3 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016

MEDIANTE RDO SU SISTEMA ME.PA. CONSIP ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PREPARAZIONE , DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE , PASTI PER LA REFEZIONE
SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DI CINQUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
DELIANUOVA (RC) – ANNO SCOLASTICO 2018/2019

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Stazione Appaltante:
- Comune di Delianuova (RC)– Piazza Marconi n°6 – 89012 Delianuova (RC)
- Punti di contatto: Arch. Leo Italiano – Resp. del Procedimento – Tel. 0966/963004
e-mail: codelianuova@libero.it
- pec: comune.delianuova@asmepec.it
- Indirizzo sito internet stazione appaltante: www.comune.delianuova.rc.it
I.2) Comunicazione
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
- Le offerte vanno inviate esclusivamente tramite sistema Mepa - Consip acquisti in rete per
la pubblica amministrazione
I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
I.4) 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 Preparazione , Distribuzione e somministrazione , Pasti Per la Refezione Scolastica
della Scuola dell’infanzia e di cinque classi della Scuola Primaria di Delianuova (RC) – Anno
Scolastico 2018/2019 - Periodo Presunto : dal 22.10.2018 al 31.05.2019.
II.2) Luogo di Esecuzione: Comune di Delianuova (RC) 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
aventi diritto delle scuole dell’infanzia e di cinque classi della Scuola primaria statali del Comune
di Delianuova (RC), per l’anno scolastico 2018 - 2019.
II.6) Valore stimato dell’appalto: Euro 112.270,16 oltre IVA come per legge, compresi
€ 558,56 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 un anno scolastico
decorrente 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 il sito internet:
www.comune.delianuova.rc.it e sul sistema Mepa - Consip

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
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:
a) per i concorrenti: documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione
provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla
cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta. la
cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo a base d'asta e quindi euro
2.245,40 con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente
l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva di cui all’art.93 del Codice;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione
nonchè polizza assicurativa
per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore
all’importo del contratto e per responsabilità
civile per danni a terzi (R.C.T.) art. 103 e
104, D.lgs. n. 50 del 2016.
C) Gli

importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui
alla lettera b), vengono ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del
sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del D.P.R. n.
207 del 2010, in corso di validità.
d) 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) Vedi capitolato speciale d’appalto;
b) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
c)
Obbligo dell’Avcpass : Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione
dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del
presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e
verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.
Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASSOE
dell'Operatore Economico (PassoE).
Il documento (PassoE) deve essere inserito nella documentazione amministrativi. Per la generazione di
tale documento e necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei
contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE
dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Di norma, l'abilitazione avviene
nell'arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non e garantita nel caso di soggetti non autorizzabili
in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti
all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che,
seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E' pertanto onere dell'operatore
economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'
ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, e indispensabile per
consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalita’ di cui all'art. 6 bis del
Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. 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. L'operatore
economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di
affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica
dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

d) Divieto di subappalto del servizio;

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: 76264086F8

IV.3)

Termine per il ricevimento delle richieste di
chiarimenti , documenti o richieste di
sopralluogo

Giorno : Lunedì

IV.4)

Giorno:

Data: 08/10/2018

Ora: 10:00

Termine per il ricevimento delle richieste di
Offerta (solo tramite sistema Me.PA. Consip
Acquisti in rete per la P.A).

Giovedì

Data:

18/10/2018

O
r
a
:14:00

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

18/10/2018

Ora:

15:30

Luogo: Delianuova (RC) Tramite sistema Mepa – Consip presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Delianuova (RC) sito in P.zza Marconi 6 – 89012 – Delianuova (RC)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: NO

V.2) Avvertenze generali - informazioni complementari

appalto indetto con determinazione a contrarre n. 173 del 18/09/2018 (art. 32, d.lgs. n. 50 del 2016);

L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente;
In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal comma 9 dell’art. 83 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
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;

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
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.
Divieto di subappalto del servizio ;

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.
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.
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.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il contratto in forma digitale 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 sul Sistema Me.PA. Consip Acquisti in rete P.A.
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
l’accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs.
50/2016;
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.
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.
obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a
costituirsi e di indicare le quote di partecipazione e le parti di servizi e/o lavori da affidare
a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 48, d.lgsv50/2016);
obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane,
qualora non eseguano i servizi in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per

questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 48, , d.lgs. n. 50
del 2016);
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata e/o del numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del
2016);
obbligo di sopralluogo assistito in sito di presa visione , di essersi recati sul luogo, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207
del 2010 attestato dalla Stazione appaltante ;
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale;
Responsabile del Procedimento: Arch. Leo Italiano , recapiti come al punto I.1).
V.3) Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede
competente.
Presentazione dei ricorsi

Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a)
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando 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.
V.4) Pubblicazione

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, analogamente sarà pubblicato l’esito della
gara, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. 50/2016 ;
sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio online) : http://www.comune.delianuova.rc.it
sul sito internet https://www.comune.delianuova.rci.it.
sulla Piattaforma del sistema Mepa – Consip acquisti in rete per la PA

Delianuova (RC) 18/09/2018
Il Responsabile della stazione appaltante:
Arch. Leo Italiano
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa Ex art 3 D.Lgs 39/1993)

