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Codice CIG n. 531311485E 
 

BANDO DI GARA 

APPALTO SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Terre di Mezzo – Piazza Indipendenza, 1 – 

73020 Botrugno (Le) tel 0836-992213 -fax 0836 997205 

Indirizzo internet: www.unioneterredimezzo.it 

Punti di contatto: Servizio finanziario – tel.0836-992213, cell. 3293179473, fax 0836-997205; 

Responsabile del procedimento rag. Angelo Marra  

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

Il presente bando di gara e relativa documentazione complementare sono pubblicati: 

�all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni; 

�sul sito internet dell’Unione dei Comuni 

�all’albo Pretorio e sul sito internet dei Comuni dell’Unione, nella sezione Bandi e Gare; 

Le offerte vanno inviate a: Unione dei Comuni Terre di mezzo – ufficio protocollo – piazza 

Indipendenza, n. 1 73020 Botrugno. Tel 0836-992213, fax 0836-997205. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITA’: 
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 
Affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica dell’Unione dei Comuni triennio 2013-2016 

con possibilità di riaffidamento per ulteriori tre anni( CIG n. 531311485E); 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei serivizi:: il 

servizio, ai sensi dell’art.20 del D.lgs n.163/2006, rientra nella Cat. 17, riferimento CPC n. 64 e 

CPV n. 55523100-3 “servizi di mensa scolastica” di cui all’allegato II B del D.lgs n.163/2006. 

Luogo principale di esecuzione: territorio intercomunale dell’Unione dei Comuni 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; 

II.1.4) Divisione in lotti: no; 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: svolgimento del servizio giornaliero di mensa nelle scuole 

dei Comuni dell’Unione Terre di Mezzo. Gli elementi descrittivi di dettaglio sono contenuti nel 

disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto; 

II.1.6)CPV (vocabolario comune per gli appalti): 55300000; 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; 



II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato: l’importo complessivo meramente 

indicativo per il periodo contrattuale che decorre dal mese di ottobre 2013 al mese di maggio 2016 è 

pari ad € 600.000 più IVA al 4%; 

Prezzo a base d’asta € 4,50 (compreso IVA) per ogni pasto. Sono ammesse offerte solo in ribasso. 

L’Amministrazione potrà avvalersi, per il riaffidamento del servizio, fino ad un massimo di ulteriori 

tre anni, della fattispecie prevista dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006; 

II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: da ottobre 2013 a Maggio 2016. Appalto 

riaffidabile fino ad un massimo di ulteriori tre anni. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio ovvero fideiussione 

bancaria od assicurativa prevista nei modi e nei termini indicati nella “documentazione 

amministrativa” disciplinare di gara; tutte le garanzie previste nel Capitolato speciale d’oneri; 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
in materia: Il finanziamento avviene tramite fondi derivanti dal bilancio dell’Unione dei Comuni e 

con le quote utenti. Per i pagamenti si rimanda al capitolato di gara. 

III.1.3) Forma giuridica degli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto: art. 9 del 

disciplinare di gara; 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: art. 9 del 

disciplinare di gara; 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: art. 9 del disciplinare di gara; 

III.2.2) Capacità economica finanziaria: art. 10 del disciplinare di gara; 

III.2.3) Capacità tecnica: art. 11 del disciplinare di gara; 

III.2.4) Appalti riservati: NO 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri 

stabiliti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 17 del disciplinare di gara; 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Codice di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 

n.531311485E 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il 

disciplinare ed il capitolato, pubblicati dal 19.09.2013, sono gratuiti e accessibili tramite profilo di 

committente www.unioneterredimezzo.it 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.09.2013 ore 12,00 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Data di apertura del plico: 30.09.2013 ore: 13,30 

Luogo: Comune di Botrugno – Piazza Indipendenza  



Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, legali rappresentanti o persone 

appositamente delegate. 

SEZIONE VI: 

ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/ O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 
FONDI COMUNITARI: no 

V.2) PROCEDURE DI RICORSO: in prima istanza, TAR Lecce. 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per condizioni, requisiti e modalità integrali di 

partecipazione alla gara, vedi il Disciplinare di Gara, il Capitolato e allegati, reperibili con le 

modalità di cui al punto IV.3.2. Il Responsabile del Procedimento è il rag. Angelo Marra. 

V. 4) Data di spedizione dell’estratto del bando alla GURI : 19.09.2013 

Botrugno, 19.09.2013 


