BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015

Ente appaltante:
Comune di Olevano Romano – Via del Municipio 1, 00035 Olevano Romano
(Roma)
Tel 06 956001 - Fax 06 95600246
email settore: settore_vialibera@comune.olevanoromano.rm.it
pec: vialibera@pec.comune.olevanoromano.rm.it
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la preparazione presso l’edificio scolastico e la
somministrazione dei pasti agli alunni dell’Istituto Scolastico Comprensivo del
Comune di Olevano Romano con una media di 290 pasti al giorno dal Lunedì al
Venerdi, per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 e 2014/2015.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 57
comma 5 lett. b del D.lgs. n.163 del 12/04/2006 per rinnovare il contratto per ulteriori
tre anni scolastici .

Categoria di servizio e norme di riferimento:
Ai sensi del D.lgs. n.163 del 12/04/2006, il servizio in appalto rientra nella categoria
17 ”servizi alberghieri e di ristorazione” con numero di riferimento CPC 64 e CPV
55523100-3.
Lo stesso, avendo per oggetto un servizio elencato nella tabella allegato II B al
D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE”, rientra tra quelli esclusi
dall’applicazione delle norme del Codice anzidetto, salvo gli artt. n° 65, 68 e 225 (v.
art. 20 del D.Lgs. citato).
L’appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a
contrattare, nel bando e nel capitolato speciale e risulterà applicabile, oltre agli
articoli sopra richiamati del D. Lgs 163/2006, esclusivamente la normativa
espressamente richiamata negli atti di gara.
In caso contrario si applicheranno le norme sul procedimento amministrativo di cui
alla legge n° 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata del contratto
Anni scolastici 2012/2013 (relativamente al periodo 7 Gennaio 2012 – 30 Giugno
2012) - 2013/2014 e 2014/2015 .
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Importo verosimile e presunto ai fini fiscali della stipulazione del contratto
€ 633.360,00 oltre IVA .
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative
misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di
conseguenza costi della sicurezza.
Prezzo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza: € 4,55 per singolo pasto fornito
oltre IVA.

Luogo di esecuzione
Istituto Scolastico Comprensivo del Comune di Olevano Romano, Piazza Karol Josef
Wojtyla, 00035 Olevano Romano ( Roma ).

Iscrizione nei registri professionali ed autorizzazioni
Il servizio dovrà essere effettuato da imprese in possesso dei requisiti di legge per
l’esecuzione dello stesso.

Procedura di gara
Procedura aperta ai sensi degli art. 3 e 55 del D.lgs. n. 163/06 con il criterio
dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83
dello stesso decreto. Sarà applicato l’art. 87 del D.Lgs 163/06 relativo
all’accertamento delle offerte anomale Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida. E’ permessa l’Associazione Temporanea
d’Imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. L’offerente è vincolato all’offerta
per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Divisione
Non è possibile presentare offerte per una sola parte del servizio.

Varianti
Non sono ammesse varianti che non siano migliorative delle prestazioni minimali
previste dal Capitolato d’Appalto e comunque non autorizzate dal Comune.

Modalità di pagamento
le fatture saranno liquidate a 60 giorni previa presentazione di fattura.
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Requisiti
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06e ss.mm.ii.
Non sono ammesse offerte di singole ditte che partecipano nella qualità di
componenti di un raggruppamento di imprese o consorzio di concorrenti.

Termini di presentazione
A pena di esclusione, le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire,
recapitate a mano o a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di
Olevano Romano – Settore Via Libera , Piazza Laudenzi n. 2 – Ufficio Protocollo
00035 Olevano Romano ( Roma ), entro le ore 12,00 del giorno 24/11/2012

Modalità di finanziamento
Fondi del Bilancio Comunale .

Apertura delle offerte
L’apertura delle offerte avverrà presso la Casa Comunale il giorno 26/11/2012 alle
ore 10.00
Le ditte concorrenti potranno presenziare nelle persone dei legali rappresentanti o
loro delegati all’apertura dei plichi e alla valutazione della documentazione per
l’ammissione alla gara. L’esame della documentazione tecnico-organizzativa avverrà
in seduta separata. L’apertura della busta contenente l’offerta economica avverrà in
seduta pubblica in data ed orario preventivamente comunicati alle ditte concorrenti
mediante avviso sull’Albo Pretorio.

Altre informazioni
Le informazioni e tutta la documentazione concernente la gara d’appalto potranno
essere richieste presso la stazione appaltante – Settore “Via Libera” P.zza Laudenzi
n° 2 tel. 06/95600227 fino a sette giorni dalla data di presentazione delle offerte. Per
quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare al D.Lgs.
163/06. Le prescrizioni di cui al presente bando sono tutte da ritenersi a pena di
esclusione.

Cauzione e garanzia
Cauzione provvisoria pari al 2% del valore presunto dell’appalto (€ 633.360,00), al
netto dell’IVA costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006, salvo
l'applicazione del comma 7 dell'art. 75 sopra richiamato.
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Condizioni di gara
Secondo quanto previsto nel Capitolato d’Appalto.

Criteri di aggiudicazione
Secondo quanto previsto nel Capitolato d’Appalto

Codice Identificativo Gara: 4671259CDC

Responsabile del procedimento Sig. MILANA PIETRO
Tel. 06/95600227
Fax 06/95600246
e-mail: pietro_milana@comune.olevanoromano.rm.it
pec: vialibera@pec.comune.olevanoromano.rm.it

Presidente di Gara Sig. MILANA PIETRO
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