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COMUNE DI BARGE
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Garibaldi 11
Tel 0175/347601 – fax 0175 / 34 36 23 P.IVA 00398040048
e-mail : barge@reteunitaria.piemonte.it
e mail certificata :barge@cert.ruparpiemonte.it
Prot. 10047 del 12 agosto 2012
PROCEDURA APERTA

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE/APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI E DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO “DON ERNESTO UBERTI” DI
BARGE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
COMUNE DI BARGE; indirizzo postale: piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE (CN).
Punti di contatto Ufficio responsabile del procedimento: telefono 0175-347652 telefax 0175343623, mail: lorenabechis@comune.barge.cn.it P.E.C: barge@cert.ruparpiemonte.it P. IVA
: 00398040048
Indirizzo Internet – profilo di committente: www.comune.barge.cn.it
Documentazione complementare disponibile presso il punto di contatto.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice e debbono
pervenire entro il perentorio termine più sotto indicato.
Responsabile del procedimento: responsabile del servizio Bechis Lorena

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, d. lgs. 163/06;

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: settori: art. 13 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
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II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gestione del servizio mensa scolastica e servizi accessori e del servizio di ristorazione della Casa
di Riposo "Don Ernesto Uberti" di Barge

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
servizi di cui all’allegato IIB, cat. 17, numero di riferimento CPC 64, Art. 20 comma 1 del D. Lgs.
163/2006

Luogo principale di esecuzione: Barge.
Codice NUTS: ITC16
II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico/concessione.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: ====
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio mensa scolastica (preparazione,
confezionamento, trasporto e somministrazione pasti e servizi accessori - assistenza e vigilanza a
mensa) e del servizio di ristorazione (preparazione e confezionamento pasti e giornate alimentari)
della Casa di Riposo "Don Ernesto Uberti" di Barge come da capitolato speciale di appalto.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
55320000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo del servizio posto a base di gara è pari ad € 258.540 IVA esclusa ed è così suddiviso:
- Importo servizi da eseguire: €. 256.340 ;
- Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.200,00;

II.2.2) Opzioni: ====
II.2.3) informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
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SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
punto 5.3 del disciplinare di gara; tutte le garanzie previste nel Capitolato Speciale d’appalto e nel
disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Il finanziamento è assicurato da fondi comunali e dal pagamento dei pasti direttamente da parte
degli utenti del servizio di mensa scolastica; i pagamenti avverranno secondo le modalità descritte
nell’art.33 del Capitolato Speciale d’appalto

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatari dell'appalto: ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: ======
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: punto 5.2 lettera a)
del disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: punto 1.2 del disciplinare
di gara

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: punto 1.3 del disciplinare
di gara

III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio:
Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto
e meglio dettagliati nel disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ===
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo:
i documenti di gara, compreso il capitolato d’oneri, sono scaricabili dal sito internet del
committente: www.comune.barge.cn.it
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

10 settembre 2013 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data: 11 settembre 2013 ore 15.00
Luogo: presso una sala del Comune di Barge, piazza Garibaldi 11
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
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I documenti di gara sono reperibili sul sito internet: http://www.comune.barge.cn.it.
I documenti di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 361
del 12 agosto 2013
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lorena Bechis
Svolgimento della gara: parte II del disciplinare di gara
Codice Identificativo Gara – C.I.G. n. 5285192668
Il contratto sarà soggetto alla clausola risolutiva di cui all’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012
convertito con modificazioni nella legge 135/2012.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Corso Stati Uniti, n°45, I-10129 Torino. Tel.
+39 0115576411. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Fax +39 011544935.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
====
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12 agosto 2013

Barge, 12 agosto 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Lorena BECHIS
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è
effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio
emittente.

