COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
Secondo Settore

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: COMUNE DI DECIMOMANNU
Numero di identificazione nazionale:
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Indirizzo postale: PIAZZA MUNICIPIO N. 1
Città: DECIMOMANNU

Codice NUTS: ITG27

Codice postale: 09033

Paese: ITALIA

Persona di contatto: DOTT.SSA SABRINA PORCEDDU

Tel.: 070/9667005 - 3666825457

E-mail: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Fax: 070/962078

Indirizzi internet
Indirizzo principale: (URL) WWW.COMUNE.DECIMOMANNU.CA.IT
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
I.2) Comunicazione
● I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
www.comune.decimomannu.ca.it
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
● l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
● all'indirizzo sopraindicato

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◯ Autorità regionale o locale
I.4) Principali settori di attività
● Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
● Altro tipo: COMUNE

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività

◯ Difesa

◯ Protezione sociale

◯ Ordine pubblico e sicurezza

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione

◯ Ambiente

◯ Istruzione

◯ Affari economici e finanziari

◯ Altre attività:

◯ Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA

Numero di riferimento:

SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I
GRADO DI DECIMOMANNU. Periodo anni scolastici 2018/2019-2019/20202020/2021
C.I.G. 7570306E20
II.1.2) Codice CPV principale: [ 5 ][ 5 ].[ 5 ][ 2 ].[ 4 ][ 0 ].[ 0 ][ 0 ]-9 Codice CPV supplementare:1, 2 [ 5 ][ 5 ][ 5 ][ 2 ] [ 3 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1]
II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯ Forniture ● Servizi
II.1.4) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: [ 576.829,20 ] Valuta: [ ] [ ] [ ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo 1

quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.1.5) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì ● no
Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [

]

● un solo lotto

II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ I ] [ T ] [ G ] [ 2 ] [ 7 ]
Luogo principale di esecuzione: Comune di Decimomannu
II.2.2) Descrizione dell'appalto: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA

DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU. Periodo anni scolastici 2018/2019-2019/20202020/2021
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
II.2.3) Criteri di aggiudicazione
● Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.4) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [ 36
] oppure Durata in giorni: [
]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì ● no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.5) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì ● no
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì ● no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Condizioni di partecipazione generali:
Non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
III.1.2) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

(art. 83, comma 1, lett a) D.lgs. n. 50/2016) - l concorrenti devono essere iscritti nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività compatibili con l'oggetto dell'appalto
III.1.3) Capacità economica e finanziaria

(art 83, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 50/2016) - a) fatturato minimo annuo nello specifico settore di attività oggetto
d'appalto (servizi di ristorazione per minori -comunità per minori, reparti pediatrici, asili nido e scuole), di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio del bando di gara
(anni 2015, 2016, 2017), per un importo non inferiore a euro 1 9 2 . 2 7 6 , 4 0 euro IVA esclusa.
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo specifico è
richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economicofinanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

III.1.4) Capacità professionale e tecnica

avere gestito con buon esito nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara (anni 2015, 2016, 2017)
servizi analoghi a quelli oggetti di affidamento con una quantità annua minima di 33.378 pasti e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata. Per servizi analoghi si intendono i servizi di ristorazione per minori (comunità per minori,
reparti pediatrici, asili nido e scuole);

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
a) Come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo il presente appalto ad alta intensità di manodopera, l’impresa
aggiudicataria per l’esecuzione del servizio, dovrà, prioritariamente, utilizzare il personale dipendente della precedente impresa
affidataria, dedito ai servizi di che trattasi, nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e della promozione della
stabilità occupazionale, applicando i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 per tutto il periodo di durata
dell’appalto.
b) Vedi capitolato speciale d’appalto;
c) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
● Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/08/2018
Ora locale: 11.00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/08/2018
Ora locale: 10.00 Luogo: Comune di Decimomannu, Piazza Municipio 1.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vi potranno partecipare i legali rappresentanti,

procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì ● no

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

■ Sarà accettata la fatturazione elettronica
Vl.3) Procedure di ricorso
Vl.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA
Indirizzo postale: VIA SASSARI
Città: CAGLIARI
Codice postale: 09100
E-mail:
Indirizzo internet: (URL)

Paese: ITALIA
Tel.:
Fax:

Vl.4) Data di spedizione del presente avviso: 26.07.2018

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e
con ogni legge vigente.
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