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1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Santadi – Piazza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

(Provincia del Sud Sardegna), tel.  0781/94201 – fax 0781/941000 - sito internet: 

www.comune.santadi.ci.it; e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it – pec: 

protocollo@pec.comunesantadi.it. - Codice NUTS ITG2B 

 
2. Atto che indice la Procedura di Gara: Determinazione a contrarre dell’Area Amministrativa e 

Servizi alla Persona n. 283 del 10/07/2018. 

 

3. Oggetto dell’appalto:  

E’ oggetto del presente appalto l’esecuzione del  servizio di Mensa scolastica di qualità e a ridotto impatto 

ambientale per gli alunni della Scuola dell’Infanzia statale, della Scuola Secondaria di primo grado del 

Comune di Santadi e per il personale scolastico avente diritto. Anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 

Le attività comprese nel servizio di mensa scolastica sono: 

- Acquisto delle derrate alimentari; 

- Preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti presso il centro cottura messo a 

disposizione dalla stazione appaltante e sito presso la sede della Scuola dell’Infanzia Statale, in 

via Terresoli n. 134; 

- Confezionamento dei pasti da consegnare agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado; 

- Allestimento dei tavoli dei refettori nei locali a ciò destinati per ogni ordine scolastico; 

- Distribuzione della merenda agli utenti; 

- Scodellamento dei pasti agli alunni; 

- Assistenza agli alunni della scuola dell’Infanzia durante il pranzo, provvedendo in particolare 

al taglio della carne ed alla sbucciatura della frutta; 

- Trasporto, consegna e distribuzione dei pasti presso la sede della Scuola Secondaria di primo 

grado, in via Risorgimento n. 12; 

- Gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo;   

- Riordino, pulizia e sanificazione della sala cucina e ambienti annessi e dei refettori, ivi 

compresa la pulizia di tutto il pentolame, piatti e stoviglie e in generale di tutti gli elementi 

sporchi utilizzati per dare compiuto il servizio; 

- Fornitura di eventuali diete personalizzate, ovvero di diete speciali nei casi di comprovate 

situazioni patologiche (intolleranze e/o allergie alimentari) e diete per motivi religiosi; 

- Fornitura di tutto il  pentolame per la cottura degli alimenti e di ogni altro utensile/materiale 

necessari allo scopo e comunque per la preparazione di tutti gli alimenti, anche crudi ; 

- Fornitura delle stoviglie e degli altri materiali necessari  all'allestimento dei tavoli da pranzo 

negli appositi locali delle scuole, alla distribuzione dei pasti e al loro consumo; (pentolame, 

utensili, teglie, insalatiere, piatti, posate, bicchieri, tovaglie e/o vassoi, tovaglioli, ecc., con 

esclusione degli arredi del refettorio); 

- Fornitura di tutto il  pentolame/attrezzature necessari per il trasporto dei pasti pronti; 

- Fornitura e installazione di un Frigorifero opportunamente dimensionato c/o il centro cottura. 

Al fine di ridurre i consumi energetici il frigorifero dovrà essere dotato dell’etichetta energetica 

che ne certifichi l’appartenenza alla classe A secondo l’Energy Label previsto dalla Direttiva 

92/75/CEE del Consiglio e successivi regolamenti applicativi. E’ accettato come mezzo di 

prova la copia del libretto di istruzioni dal quale si evinca l’identificazione dell’attrezzatura 

(numero di serie) e la sua appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta. In caso di 

utilizzo di apparecchi “ad uso professionale”, e quindi non in possesso della suddetta 

certificazione energetica, dovrà essere fornita la documentazione tecnica rilevante contenente i 

consumi energetici delle apparecchiature. Il  medesimo resta di proprietà dell'appaltatore e 

dovrà essere ritirato alla scadenza del contratto. 
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A conclusione dell'appalto: a) tutte le stoviglie e il pentolame residui rimarranno di proprietà dell'Ente 

appaltante; b) il frigorifero resterà di proprietà dell'Appaltatore e dovrà essere ritirato alla scadenza del 

contratto. 

E' in procinto di essere avviata l'istruttoria da parte del Comune di Santadi per l'acquisto di tutto il 

predetto materiale. Dal mese successivo a quello di comunicazione dell'avvenuto acquisto/installazione 

non sarà più dovuta dall'Appaltatore la fornitura di quanto acquistato dal Comune.   

 

Destinatari del servizio oggetto del presente appalto sono gli studenti frequentanti la scuola 

dell’Infanzia Statale e delle sezioni della Scuola Secondaria di primo grado della scuola del Comune di 

Santadi che effettuano il rientro scolastico pomeridiano. L’utenza è composta, altresì, dal personale 

docente e ausiliario operante presso i plessi scolastici aventi diritto al pasto come da vigente 

normativa. 

 

Tutte le specifiche del Servizio in questione sono dettagliate nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

Codice Identificativo di Gara:  755947434A 

 

4.  Categoria di Servizio: - CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica. Categoria nel CAT Sardegna: 

AG 26 Ristorazione e Catering – Codice NUTS ITG2B. 
 

5. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con pubblicazione di Bando di Gara, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.  

La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, secondo le 

prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) , attraverso la pubblicazione di una RdO (Richiesta di 

Offerta) aperta. 

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 

Portale “SardegnaCAT”. 

 

6.  Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata sulla base del miglior rapporto qualità (offerta 

tecnica - max punti 80) /prezzo  (offerta economica - max punti 20). 

L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito il punteggio più alto, 

attribuito dalla Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri predeterminati nel Disciplinare di gara (art. 

13), in relazione a una valutazione complessiva degli elementi sopra indicati. 

 Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

7. Durata dell’appalto: 5 anni scolastici consecutivi (dal mese di ottobre al mese di maggio di 

ciascun anno scolastico) a partire dal primo anno scolastico 2018/2019. 

 

Per l'anno scolastico 2018/2019 il servizio mensa relativo agli alunni della Scuola secondaria di primo 

grado avrà inizio dal mese di gennaio 2019. 

In proposito si evidenzia che il refettorio a servizio della Scuola Secondaria di 1° grado, in via 

Risorgimento n. 12, non è al momento allestito e deve essere attivata l'istruttoria per l'acquisto degli arredi. 

Allo stato attuale è stato preventivato quale tempo di completamento dell'allestimento e di eventuali 

autorizzazioni richieste dalla vigente normativa, il mese di dicembre 2018. Il servizio pertanto potrà avere 

avvio dal mese di gennaio 2019.  Le eventuali problematiche che dovessero insorgere in relazione a tali 

operazioni comportanti un eventuale slittamento del tempo per esse indicato, comporteranno lo slittamento 

anche e conseguentemente del tempo di avvio del servizio. In tal caso il servizio potrà essere avviato entro 
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il 1° del mese successivo a quello di conclusione dei citati adempimenti.  

 

Al termine del contratto e in presenza di gara d’appalto in corso, bandita ma non completata, al fine di 

garantire la continuità del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con preavviso non 

inferiore a 60 giorni antecedenti la scadenza, di richiedere all’Aggiudicatario una proroga tecnica del 

contratto della durata massima di 6 mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti che l’aggiudicatario 

s’impegna ad accettare. 
 

I giorni di effettuazione del servizio sono quelli previsti dal calendario scolastico, approvato dalle 

competenti autorità scolastiche, che sarà trasmesso all’aggiudicatario all’inizio di ogni anno scolastico. E’ 

comunque prevista l’interruzione del servizio nei periodi di chiusura delle scuole. 

 

8. Valore dell’appalto:  

Il valore complessivo presunto del presente appalto viene stimato: 

- Per 5 anni scolastici (periodo ottobre-maggio) a partire dall'anno scolastico 2018/2019, in € 

305.244,38  I.V.A. esclusa, per i pasti (soggetto a ribasso) + € 2.637,00  I.V.A. esclusa per la 

fornitura del pentolame, stoviglie, attrezzature, frigorifero ecc. (soggetto a ribasso) + € 865,83 

I.V.A. esclusa per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), come determinati nel 

DUVRI, All. 1), al Capitolato speciale d'appalto; 

- Per i 6 mesi dell’eventuale proroga tecnica, in € 46.517,85  I.V.A. esclusa, per i pasti (soggetto 

a ribasso) + € 395,00  I.V.A.  esclusa per la fornitura del pentolame, stoviglie, attrezzature, 

frigorifero ecc. (soggetto a ribasso)+ € 173,17 I.V.A. esclusa per gli oneri della sicurezza (non 

soggetti a ribasso), come determinati nel DUVRI; 

- Il valore complessivo dell’appalto (5 anni scolastici più n. 6 mesi di eventuale proroga tecnica) 

è pari pertanto a € 351.762,23 I.V.A. esclusa (soggetto a ribasso) per i pasti + € 3.032,00 I.V.A. 

esclusa per la fornitura del pentolame, stoviglie, frigorifero ecc. (soggetto a ribasso), per un 

totale di € 354.794,23 IVA esclusa, + € 1.039,00 I.V.A. esclusa per gli oneri della sicurezza 

(non soggetti a ribasso). 

Il costo a base d’asta del singolo pasto è pari a € 6,19 IVA esclusa (soggetto a ribasso) al netto degli 

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.  

Il costo a base d’asta per la fornitura del pentolame, stoviglie, attrezzature, frigorifero ecc., per i 5 

anni scolastici e per 6 mesi di proroga, è pari a €  3.032,00 I.V.A. esclusa (soggetto a ribasso). 
 

L’appalto prevede la fornitura di circa 49.312,5 pasti [n. 10.020 pasti per ciascun anno scolastico (per 

l'a.s. 2018/2019 i pasti sono n. 9232,5), più n. 7.515 pasti relativi ai 6 mesi dell’eventuale proroga 

tecnica. 

 

La stima approssimativa del fabbisogno di pasti è stata calcolata come sotto specificato. 

 

Per la  Scuola dell’Infanzia l’appalto prevede la fornitura di circa 7.920 pasti annui , da erogare dal 

lunedì al venerdì di ogni settimana. 

Per il numero dei pasti è stato preso a riferimento il numero degli alunni già iscritti all’A.S. 2018/2019 

più il personale scolastico, pari complessivamente a n. 42. Si precisa che mediamente nell’A.S. 

2017/2018 (ultimo anno di attivazione della mensa), hanno usufruito dei pasti circa il 74,41% fra 

alunni e personale. 

 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado, l’appalto prevede la fornitura di circa 1400 pasti annui da 

erogare due giorni a settimana nei giorni di prolungamento dell'orario scolastico nel pomeriggio.  
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Per il numero dei pasti è stato preso a riferimento il numero degli alunni iscritti nell’A.S. 2017/2018 

che hanno optato per effettuare il prolungamento dell'orario scolastico per due pomeriggi a settimana, 

più il personale scolastico ed un numero aggiuntivo di 3 unità. 

Si precisa che per la Scuola Secondaria di 1° grado l’A.S.  2018/2019 è il primo anno in cui sarà 

attivata la mensa e pertanto non vi sono termini di raffronto circa il numero medio di coloro che ne 

hanno usufruito nei decorsi anni scolastici. 

Per far fronte ad eventuali maggiori richieste di pasti a seguito di eventuali maggiori iscrizioni, che si 

ipotizzano in via totalmente prudenziale in quanto non sussistono elementi stimabili concretamente  

nella procedura di istruttoria della gara d’appalto, si prevedono, inoltre, in aggiunta n. 700 pasti annui.  

Si precisa che nonostante i pasti aggiuntivi siano stati previsti in relazione alla Scuola Secondaria, 

qualora se ne renda necessaria la fornitura, non si farà distinzione fra Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Secondaria di 1° grado.  

Il totale dei pasti, così calcolato, per n. 5 anni scolastici è pari a n. 49.312,5.  

Il numero dei pasti per 6 mesi di proroga è pari a n. 7515. 

Il numero complessivo dei pasti per 5 anni scolastici e 6 mesi di proroga, è pari a n. 56.827,5. 
 

Il quantitativo dei pasti sopra indicati è presuntivo e non costituisce impegno per l’Amministrazione 

Comunale. 

Il quantitativo effettivo dei pasti è variabile in funzione del numero degli alunni richiedenti il servizio, 

delle assenze o di altre cause e circostanze (come, per esempio, l’eventuale modifica della 

programmazione scolastica che revochi il prolungamento dell'orario scolastico per i due pomeriggi  

degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado oppure l'assenza di alunni che ad inizio anno 

scolastico optino per il prolungamento  pomeridiano dell'orario oppure la scelta degli alunni di non 

usufruire del servizio mensa). 

 

L’Appaltatore non potrà in alcun modo rivalersi sull’Amministrazione Comunale, qualora il numero 

dei pasti erogati, al termine del periodo contrattuale, dovesse pertanto  risultare minore, dovendo egli 

effettuare la fornitura, anche in tale circostanza, alle medesime condizioni.  
 

Nel prezzo unitario di un pasto si intendono interamente compensati dal Comune all’Appaltatore tutti i 

servizi e le forniture richiesti, le derrate, le prestazioni del personale, le spese e ogni altro onere 

espresso e non espresso nel Capitolato speciale d’appalto e nel progetto tecnico presentato 

dall’offerente, inerente e conseguente al servizio di che trattasi.  

E’quindi esclusa a priori qualsiasi possibilità di revisione del prezzo, avendo di ciò tenuto conto il 

Comune nell’assegnare il servizio all’aggiudicatario e l’aggiudicatario nel formulare l’offerta, fino 

all'anno scolastico 2020/2021. Dall'anno scolastico 2021/2022 sarà applicato al costo unitario del pasto 

l'aumento del costo della vita per Operai e Impiegati (FOI) intervenuto nel periodo 1 ottobre 2018/30 

settembre 2021, e  nel periodo 1 ottobre 2021/30 settembre 2022 sull'importo del pasto scaturito dal 

precedente adeguamento Istat, per l' a.s. 2022/2023 e per la eventuale proroga, nella misura pari al 

100% dell'indice Istat che rileva la relativa variazione. 
 

Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti.  

 

I quantitativi giornalieri dei pasti saranno stabiliti sulla base delle prenotazioni fatte dagli alunni 

secondo le modalità previste all'art. 5 del Capitolato speciale d’appalto.  

 

Per la fornitura del pentolame, stoviglie, attrezzature, frigorifero ecc. (art. 1 del presente Capitolato), il 

corrispettivo di € 2.637,00 I.V.A. esclusa (soggetto a ribasso), pari a € 527,40 annui (soggetto a 

ribasso), sarà corrisposto, al netto del ribasso, per intero per ogni anno indipendentemente dal numero 

dei pasti forniti. 
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Allo stesso modo l'importo di € 395,00  I.V.A. esclusa (soggetto a ribasso), pari a € 65,84 mensili 

(soggetto a ribasso), sarà corrisposto, al netto del ribasso, per intero per i sei mesi di proroga, o 

nell'importo corrispondente alla frazione mensile in caso di proroga per un numero inferiore di mesi, 

indipendentemente dal numero dei pasti forniti. 
 

L’appalto è finanziato con fondi comunali e con la contribuzione dell’utenza al costo del servizio.  
 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 

durata del servizio, fatto salvo l'adeguamento alla variazione in aumento del costo della vita previsto 

nel presente articolo, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022. 

 

9. Valuta di riferimento: Euro. 

 
10.  Varianti: non sono ammesse offerte con varianti. 

 

11.    Modalità di pagamento: In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) 

della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Santadi provvederà al versamento diretto 

allo Stato dell’I.V.A. dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il 

presente servizio. 

Il pagamento del corrispettivo d’appalto avverrà a rate mensili posticipate, previa presentazione di 

regolare fattura, intestata al Comune di Santadi, vistata per la regolarità della prestazione dal responsabile 

del procedimento e previa acquisizione da parte del Comune, nei termini di legge, del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).  

Alle fatture dovrà essere allegata la documentazione di cui all’art. 31 del Capitolato speciale d’appalto. 

Il corrispettivo dovuto per le spese relative agli oneri per la sicurezza, e per la fornitura del pentolame, 

stoviglie, attrezzature, frigorifero ecc., sarà corrisposto nei tempi previsti dall’art. 31 del Capitolato 

d’appalto. 

La fatturazione delle prestazioni inerenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo 

elettronico, trasmesse esclusivamente mediante SdI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 

55/2013. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13 agosto 2010, n. 136. 

 

12. Luogo principale di esecuzione: il servizio del presente Bando si svolgerà presso al sede della 

Scuola dell’Infanzia Statale di Santadi, in Via Terresoli n. 34 (Centro cottura e locali annessi, più 

refettorio) e presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado di Santadi, in via Risorgimento n. 12 ( 

refettorio e locali annessi).  

 

13.  Documentazione: il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara con gli allegati e il Capitolato 

speciale d’appalto con i relativi allegati, sono disponibili sul sito internet del Comune di Santadi: 

www.comune.santadi.ci.it,  alla sezione “bandi e gare d’appalto” e sul portale SardegnaCAT: 

www.sardegnacat.it, alla sezione “Bandi di gara”. 

 

14. Informazioni di carattere amministrativo: oltre a quanto stabilito nel presente Bando, si fa rinvio a 

tutto quanto precisato e richiesto nel Disciplinare di gara e relativi allegati, e nel Capitolato speciale 

d’appalto e relativi allegati. 

 

15.  Lingua ufficiale: tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana.  
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16.  Soggetti ammessi:  
Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale SardegnaCAT. 

Saranno ammessi alla gara: 

- gli operatori economici di cui alle lettere a) - imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche 

cooperative); b) - consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, e 

c) - consorzi stabili, art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) - raggruppamenti temporanei di 

concorrenti); e) - consorzi ordinari di concorrenti); f) - aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete), e g) – i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), 

art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oppure da operatori che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del predetto Codice dei Contratti Pubblici. 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicheranno le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.  

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di 

Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alle condizioni del 

Disciplinare di gara. 

Per le ONLUS, laddove prescritto,  è necessaria l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso il 

Ministero delle Finanze. 

17. Condizioni di partecipazione:  
Non sarà ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1) le cause di esclusione indicate all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 

190/2012, o di cui all’art. 35 del D.L.  n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 

2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione.  
 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., è vietato di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese di rete. 
 

Ai consorziati, indicati per l’esecuzione da un consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi 

tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, 

secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e alle imprese indicate per l’esecuzione 

dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lett. f), del predetto Decreto, è vietato di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

18.   Criteri di selezione - art.83, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
   I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) – D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,:  
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - ovvero ad altro Registro 

equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella 

oggetto della presente procedura di gara. 

Sono altresì ammesse a partecipare, imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso 

il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con 

finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidament.  

 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, ATI, GEIE, consorzi, imprese raggruppate o 

raggruppande in contratto di rete, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il 

raggruppamento.  

 

b) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale -  art. 83, comma 1, lett. b) e c) – 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
- avere gestito nell'ultimo triennio (2015/2016/2017), servizi identici a quelli oggetto del presente 

appalto. 

- aver maturato nel triennio 2015/2016/2017, per servizi identici all’oggetto della gara, un fatturato non 

inferiore a Euro 70.000,00, IVA esclusa;  

- aver maturato nel triennio 2015/2016/2017 un fatturato complessivo medio annuo dell'impresa non 

inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa. 

Si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano 

verificate inadempienze gravi formalizzate, con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi 

caratteristiche ed effetti sanzionatori). In assenza di queste caratteristiche il servizio non potrà essere 

considerato.  

 

19. Termine e Modalità di presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione richiesta, a 
pena di esclusione, dovrà pervenire, per via telematica, al portale Sardegna CAT, entro e non oltre le ore 

09:00 del giorno 08/08/2018.   

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della 

precedente.  

Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
 

L’offerta dovrà essere comprensiva della seguente documentazione: 

a) Documenti Amministrativi – “Busta di qualifica”; 

b) Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”; 

c) Offerta Economica – “Busta Economica”. 

 

Le specifiche inerenti le Buste A), B) e C) sono dettagliate all’art. 12 del Disciplinare di gara. 

 

20.  Vincolo dell’offerta: l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando 

per la scadenza della presentazione dell’offerta.  

 

21. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: la seduta pubblica, attraverso il portale Sardegna CAT, 

per l’ammissione dei concorrenti, si svolgerà il giorno 08/08/2018 alle ore 10:30 nella sede Comunale 

Piazza Marconi, 1 – 09010 Santadi (SU). 

Per tutte le specifiche si rimanda all’art. 14 del Disciplinare di gara. 

 

22. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese 

oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti e muniti di un 

valido documento di riconoscimento. 

Saranno ammessi massimo due rappresentanti per ogni offerente. 

Si procederà anche se nessuno dei rappresentanti delle imprese offerenti sarà presente. 

 



BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE 
SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA’ E A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE, DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SANTADI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO. ANNI 
SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023  

 

Pagina 10 di 11 

 

23. Garanzia provvisoria: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una Garanzia provvisoria, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice e ss.mm.ii, pari al 2% del 

prezzo massimo indicato come base d’asta e precisamente ad € 7.096,00  ((Euro settemilanovantasei,00). 

Alla Garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice (riduzione 

dell’importo della garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema 

di qualità). 

Le specifiche sono indicate al punto 5 dell’art. 12 del Disciplinare di Gara. 
 

24.  Garanzia definitiva: all’atto del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare una Garanzia definitiva 

sotto forma di cauzione o fideiussione calcolata, in base all’art, 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul 

valore contrattuale dell’appalto con le modalità di cui all’art, 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  pari al 10% del valore del contratto. Alla Garanzia Definitiva si applicano le riduzioni previste 

dall’art. 93, comma 7 del Codice (riduzione dell’importo della garanzia del 50% per gli operatori 

economici in possesso della certificazione del sistema di qualità). 

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione.  

Le specifiche sono indicate all’art. 15 del Disciplinare di Gara. 

 

25. Contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): gli operatori 

economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, devono versare il contributo, nella misura 

di € 35,00 (Euro trentacinque/00), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità e i 

termini di cui alla Deliberazione dell’ANAC n.  1300 del 20/12/2017, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte e allegare la ricevuta ai Documenti Amministrativi” – Busta di qualifica. 

Le specifiche sono riportate all’art. 12, punto 7, del Disciplinare di Gara. 

 

26. Subappalto: per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Bando non è ammesso il ricorso al 

subappalto. 

 

27. Avvalimento: è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dettagliato nell’art. 12, punto 2, del Disciplinare di Gara. 

 

28. Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Caterina Meloni. 

 

29.  Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti, da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica areasocioculturale@pec.comunesantadi.it  o 

tramite la piattaforma Sardegna CAT, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase 

relativa alla gara d’appalto, verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul portale Sardegna CAT. 

 

30.  Presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010, come 

modificato dall’art. 204, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

31. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09123 

CAGLIARI.  
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32. Informazioni complementari: eventuali rinvii della gara ed eventuali successive sedute di gara, 

saranno comunicati agli interessati tramite il portale SardegnaCAT. L’aggiudicazione che risulterà dal 

relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario.  L'aggiudicazione diventerà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.  La stipulazione del contratto con la impresa 

aggiudicataria sarà subordinata  a tale verifica.  

La stipulazione del contratto sarà, altresì, subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’art. 2 del D.L.  n. 210/2002, convertito dalla Legge n. 266/2002 e all’art. 90, comma 

9, del D.Lgs. n. 81/2008.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato in modalità 

elettronica, in forma pubblica amministrativa. 

 

 

Il Direttore dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona 

                                                                              (Dott.ssa Caterina Meloni) 

 


