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CITTA’ DI CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)

Piazza Vittorio Emanuele II – 87012 – Castrovillari (Cosenza)
Tel. 0981.2511 – Fax. 0981.21007

http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura aperta: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006
Gestione del servizio di refezione scolastica nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie

del Comune di Castrovillari

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Castrovillari

Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II

Città: Castrovillari (CS) CAP / ZIP: 87012 Paese: Italia

Punti di contatto:
All’attenzione di:
Dott.ssa Beatrice Napolitano – Settore AA.GG.
Dott.ssa Maria Francesca Covello – Ufficio Appalti

Telefono: + 39.0981.25217
Telefono: + 39.0981.25220

Posta elettronica: appalti@comune.castrovillari.cs.it Fax: + 39.0981.21007

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Gestione del servizio di refezione scolastica nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie  del Comune di
Castrovillari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI

Categoria di servizi: N. 17

Luogo principale di prestazione dei servizi:

Scuole Statali dell’Infanzia e Primarie del Comune di Castrovillari

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio prevede il servizio di refezione scolastica nelle Scuole Statali dell’Infanzia e
Primarie del Comune di Castrovillari.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55523100-3

II.1.8) Divisione in lotti: sì no

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)

Il prezzo unitario a base d’asta, per ogni pasto, è di € 3,28 oltre € 0,03 per oneri di sicurezza non
soggetti a riasso d’asta, i.v.a. esclusa al 4%.

L’importo presunto dell’appalto per il periodo dall’01.01.2015 al 30.06.2016 è pari ad €
474.872,06 oltre € 4.346,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, i.v.a. esclusa al
4%, quantificato sulla base dei pasti presuntivi.

II.2.2) Opzioni:                                                                                   sì no

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

Periodo: 1 gennaio 2015 / 30 giugno 2016.

Possibilità di procedere ad una nuova aggiudicazione per lo stesso periodo, ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett.b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti dovrà  essere corredata:
 da una cauzione provvisoria di € 4.792,18 pari all’ 1% (uno per cento) del prezzo indicato

come base d’asta, costituita, a scelta dell’offerente, mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs  n. 163/2006 e s.m.i.;

L’aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto:
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nei limiti e con le modalità stabilite dall’art.
113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto sarà finanziato con fondi comunali imputati al Capitolo 643/1 del Bilancio 2015/2016.
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato mensilmente con le modalità previste all’Art. 21 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto
Tutte quelle previste dall’ordinamento (Art. 34-37-47 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.).
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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

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al disciplinare
di gara:

1.1 di non rientrare nelle cause di  esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

1.2 di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto
previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;

1.3 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1-bis della Legge n.
383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella Legge n. 266/2002
(emersione lavoro sommerso);

1.4 per le cooperative o consorzi di cooperative, di essere iscritti all’Albo delle società
cooperative.

Nel  caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di  cui ai
punti  precedenti dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le aziende concorrenti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

2.1 di aver realizzato negli ultimi tre anni  (2011/2012/2013) un fatturato globale d’impresa
relativo a servizi nel settore della ristorazione collettiva e scolastica non inferiore ad €
700.000,00;

(oppure in mancanza di detto requisito):
di aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale d’impresa relativo a servizi nel settore
della ristorazione collettiva e scolastica non inferiore ad € 250.000,00;

2.2 di avere almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 01/09/1993, n. 385, circa l’affidabilità e la solvibilità dell’impresa.

Nel  caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, il requisito di  cui al
punto 2.2 dovrà essere posseduto singolarmente da tutte le aziende concorrenti, mentre il requisito
di cui al punto 2.1 potrà essere posseduto cumulativamente.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

3.1 elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) nel settore della
ristorazione collettiva e scolastica con l’indicazione del numero dei pasti erogati, degli importi,
delle date e dei destinatari,  pubblici o privati, dei servizi stessi.

Il numero complessivo dei pasti erogati nel triennio di riferimento dovrà essere non inferiore a
240.000 pasti.

(oppure in mancanza di detto requisito):
elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo anno nel settore della ristorazione collettiva e
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scolastica con l’indicazione del numero dei pasti erogati, degli importi, delle date e dei
destinatari,  pubblici o privati, dei servizi stessi.

Il numero complessivo dei pasti erogati nell’ultimo anno dovrà essere non inferiore a 80.000
pasti.

3.2 attestazione di almeno due committenti dei servizi compresi nell’elenco precedente,
contenente espressamente la dichiarazione che il servizio si è svolto nel rispetto del contratto,
ovvero con soddisfazione o formula equivalente.

3.3 che siano in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa ai servizi di   ristorazione
collettiva.

3.4 che abbiano alle proprie dipendenze un adeguato numero di personale qualificato in rapporto
ai pasti da produrre ed in regola con quanto disposto dalle vigenti leggi;

3.5 che dispongano, al momento della sottoscrizione del contratto, di un centro cottura ubicato ad
una distanza non superiore a 20 Km dal centro del Comune di Castrovillari, con attrezzature ed
arredi adeguati per l’espletamento del servizio;

3.6 che siano in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008  e s.m.i. in
merito al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nel  caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di  cui ai
punti precedenti dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le aziende concorrenti ad
eccezione del requisito di cui al punto 3.1 che potrà essere posseduto cumulativamente.
Il requisito di cui al punto 3.5 potrà essere posseduto da un solo concorrente associato.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Progetto Tecnico: Ponderazione punti 60, secondo i parametri di cui all’art. 6 del

disciplinare di gara.
2. Offerta Economica: Ponderazione punti 40

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

Appalto n. 22/2014 CIG  : 58810067AC

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto sì no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:

Data: 12 12 2014 Ora: 12 00

Documenti a pagamento sì no
La documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet della stazione
appaltante o presso l’Ufficio Appalti e Contratti.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
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Data: 16 12 2014 Ora: 12 30

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Data: 16 12 2014 Ora: 15 30

Luogo: Palazzo Gallo – Piazza Vittorio Emanuele II - Castrovillari
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì no
Titolari, legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì no

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’U.E.: sì no

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 410 del 30.10.2014 (art. 55, comma 3,

D.Lgs  n. 163/ 2006 e s.m.i.);
b) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 86, comma 2, D.Lgs  n. 163/ 2006 e s.m.i.;
c) obbligo di effettuare il sopralluogo sul posto dove deve svolgersi il servizio previo contatto

telefonico al n. 0981-25235 – 25251;
d) obbligo di allegare ricevuta  di versamento della contribuzione all’Autorità dell’importo di €

35,00  (CIG 58810067AC) effettuata secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: : http://www.avcp.it/riscossioni.html

e) Documento “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della delibera dell’AVCP n. 111 del 20
dicembre 2012, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’AVCP, in attuazione dell’art. 6-bis del
D.Lgs. n. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge n. 35/2012.
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e, tramite un’area dedicata, devono
inserire a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

f) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, D.Lgs  n.
163/2006 e s.m.i.);

g) disciplinare di gara disponibile all’indirizzo internet http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it;
h) controversie contrattuali deferite esclusivamente all’Autorità giudiziaria del Foro di

Castrovillari;
i) responsabile del procedimento: Dott.ssa Beatrice Napolitano, recapiti come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria sede di
Catanzaro
Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 76
Città: Catanzaro Codice postale: 88100 Paese: Catanzaro
Posta elettronica: Telefono: +39 0961 727026
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Entro il termine previsto dalla legge.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera i).
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E: 06 11 2014

Data di pubblicazione dell’avviso alla G.U.R.I.: 17 11 2014

Il Responsabile del Settore AA.GG. e del Personale
- Dott.ssa Beatrice Napolitano -


