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Prot. 2343 
Busachi, 31/07/2018 

BANDO DI GARA 
  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CIG: Z4B2487FE7 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
- Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 16.04.2016; 
- Vista la deliberazione G.C. n° 44 del 20/07/2017; 
- In esecuzione alla propria determinazione n. 147 del 31/07/2018 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio comunale di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia 
e la scuola secondaria di primo grado di Busachi, ai sensi degli articoli 60 e 144 e 95, comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 
 
 

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Comune di Busachi – Servizio Affari Generali 
Piazza Italia n. 1 –  Busachi C.A.P. 09082  
Tel. 0783/62010; 0783/62274 – Fax 0783/62433 – C.F. 00541880951 
Codice Univoco: UF8JX2 
E-Mail : protocollo@comunebusachi.gov.it  
PEC: info.busachi@legalmail.it 
Sito istituzionale: www.comunebusachi.gov.it. 
 
 

ART. 2 – CATEGORIA E CODICI DI SERVIZIO 
 
Con riferimento all’allegato IX del D. Lgs n. 50/2016 il servizio di appalto viene così classificato: 
Codice CPV: 55523100-3 
Descrizione: Servizi alberghieri e di ristorazione 
Codice CIG: Z4B2487FE7 
 

ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI PER LA PROCEDURA DI GARA 
 
Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato IX del D. Lgs n. 50/2016  è aggiudicato conformemente 
a quanto previsto dagli articoli 60 e 144 e 95, comma 3 del nuovo Codice dei contratti pubblici. 
La procedura di aggiudicazione è svolta nel rispetto dei principi in materia di trasparenza e di aggiudicazione ed esecuzione 
di appalti e concessioni di cui agli artt. 29 e 30 del nuovo codice. 
 
 

COMUNE di BUSACHI 
Provincia di Oristano 

Piazza Italia, 1 
Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax  0783 62433  - P. IVA 00541880951 

e-mail: protocollo@comunebusachi.gov.it 
pec: info.busachi@legalmail.it 
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ART. 4 – OGGETTO DELL'APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado di Busachi e del personale docente e non docente avente diritto alla mensa 
secondo le normative vigenti, per l’anno scolastico 2018/2019. 
Il servizio di refezione comprende la preparazione, il confezionamento e la consegna dei pasti, con il corredo necessario per 
la consumazione, nei relativi plessi scolastici. 
 
 

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO  
 
L'Appalto ha la durata approssimativa di mesi nove, coincidenti con la durata dell’anno scolastico 2018/2019, alle 
condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.  
 
 

ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA 
 
Il valore presuntivamente stimato dell’affidamento per l’anno scolastico 2018/2019 è pari a €. 36.580,00 oltre IVA di legge. 
Tale valore è dato dal numero dei pasti complessivi stimati (5900) per il prezzo unitario di un pasto a base d’asta 
determinato in € 6,20 oltre IVA di legge. Il prezzo offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto.  
Il prezzo delle Diete Speciali (art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto) si intende uguale a quello dei pasti normali. 
L’importo a base d’asta (IVA esclusa) di ogni singolo pasto è suddiviso come segue: 
 

Oneri sicurezza 
(non soggetto a ribasso) 

Costo del personale 
(non soggetto a ribasso) 

Costi di gestione 
(soggetto a ribasso) 

Totale 

€  0,10 €  3,10 €  3,00 €  6,20 

 
 
In sede di offerta economica dovrà essere offerto il ribasso unicamente sui costi di gestione, pari ad € 3,00. 
 
L’importo complessivo presunto dell’appalto è il seguente: 
 

N. pasti Oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso 

Costo del personale 

non soggetto a ribasso 

Costi di gestione 

soggetto a ribasso 

Totale 

IVA esclusa 

IVA Totale 

IVA inclusa 

5900 €  590,00 €  18.290,00 €  17.700,00 € 36.580,00 € 1.463,20 € 38.043,20 

 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. 
Non sono ammesse offerte parziali. 
 
 

ART. 7 – SOPRALLUOGO 
 
Il sopralluogo è obbligatorio per la partecipazione alla gara. Le ditte devono prendere visione dei locali scolastici destinati 
alla refezione previa richiesta all’Ufficio Affari Generali dell’Ente per concordare data ed ora. Al sopralluogo dovrà 
partecipare il titolare della ditta o il legale rappresentante della società o un funzionario munito di apposita delega, redatta 
nelle forme previste dalla legge. 
 
 

ART. 8 – CESSIONE E SUBAPPALTO 
 
L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto; non potrà cedere, per 
nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante.  
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ART. 9 – PERSONALE 
 
La Ditta, nell'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, dovrà avvalersi di personale adeguato, per qualifica e 
numero nel rispetto di tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale D'Appalto. 
 
 

ART. 10 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le offerte, compilate secondo le modalità indicate nel presente Bando e nel disciplinare allegato e corredate della 
documentazione ivi prescritta, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/09/2018 all’Ufficio 
Protocollo del Comune, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale o tramite consegna diretta 
all’Ufficio suddetto. Il termine suddetto stabilito per la presentazione delle offerte ha carattere perentorio. Non farà fede il 
timbro postale di spedizione. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità e la relativa offerta non sarà 
ammessa alla gara. 
 
 

ART. 11 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Saranno ammessi alla gara, per l’affidamento del servizio in oggetto, tutti i soggetti indicati all’articolo 45, commi 1 e 2 del 
decreto legislativo n° 50/2016 in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 12 e dall’articolo 7 del disciplinare di 
gara.  
La partecipazione può essere singola o associata ai sensi dell’art. 45, comma 2 del nuovo codice degli appalti. 
La partecipazione alla gara da parte di consorzi è ammessa nel rispetto della disciplina contenuta dagli artt. 45 e 47 del 
D.Lgs n. 50/2016; 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di raggruppamenti 
di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio alla quale 
l’impresa partecipa. 
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile e verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali l’amministrazione appaltante accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
 

ART. 12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I partecipanti devono essere in possesso di: 

- requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016);  
- requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a ); 
- requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) 
- requisiti tecnico - professionali  ( art. 83, comma 1,lett. c),  

 
 

ART. 13 – SPECIFICHE SULL’APPALTO 
 
Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell’appalto e le specifiche tecnico – prestazionali sono indicati e 
dettagliati nel capitolato d’oneri. 
 
 

ART. 14 – GARANZIE RICHIESTE 
 
I concorrenti sono tenuti a fornire garanzia provvisoria a corredo dell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
L’aggiudicatario deve fornire garanzia definitiva in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione dell’appalto nella 
misura stabilita dall’art. 103 del suddetto decreto. 
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Le modalità di costituzione delle garanzie sono precisate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale. 
 

ART. 15 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
 
L'appalto per la gestione del servizio in oggetto, sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del 
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 144 e 95, comma 3 del codice, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, con applicazione dell’art. 97 del citato D.Lgs rubricato: “ Offerte anormalmente basse”. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un sola offerta valida. 
 
 

ART. 16 – LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Italiana 
 
 

ART. 17 – PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERERNTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 

 
Le offerte sono vincolanti per 180 giorni dal termine per la presentazione delle stesse 
 
 

ART. 18 - MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 18 settembre 2018 alle ore 10,00 presso l’aula consiliare del Comune 
di Busachi. 
 
 

ART. 19 – PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA  
 
Chiunque ne abbia interesse. Solo i titolari/legali rappresentanti o soggetti muniti di procura speciale hanno diritto di parola 
e possono chiedere informazioni a verbale. 
 
 

ART. 20 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte, le dichiarazioni e la documentazione 
da presentare sono indicate nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante del presente bando.  
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.  
Informazioni e chiarimenti sulle procedure di gara potranno essere richieste alla Dott.ssa Giovanna Mattana, responsabile 
del procedimento. 
 
 

ART. 21 – DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE ED INFORMAZIONI 
 
I soggetti che intendano partecipare alla gara possono acquisire i documenti relativi alla stessa (bando, disciplinare, 
capitolato speciale, schema di domanda e gli altri allegati) richiedendoli all’Amministrazione, all’Ufficio Affari Generali, 
tel. 0783/62010 – 62274 o scaricandoli dal sito istituzionale www.comenebusachi.gov.it nella sezione bandi e gare 
 
 

ART. 22 – INFORMAZIONI SULLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’APPALTO. 
 
Il presente bando di gara e la relativa modulistica sono stati pubblicati: 

 all’Albo Pretorio on line del Comune  
 nella sezione amministrazione trasparente del sito internet www.comunebusachi.gov.it  
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 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali. 
 
 

ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
 
Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Giovanna Mattana. 
 
 

ART. 24 – ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
 
TAR per la Sardegna. 
 
 

ART. 25 – PRESENTAZIONE DI RICORSO 
 
Entro i termini previsti dagli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo allegato al Decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104 . 
 
 

ART. 26 – TUTELA DEI DATI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA. 
 
Il Comune di Busachi, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti per la 
partecipazione alla gara in oggetto, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al 
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), 
individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari in Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it 
– pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Mattana Giovanna Sig. Giovanni Orrù 

 
                         
                                                                    


