COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

All. A

AREA 1^ SERVIZI GENERALI SOCIALI SCOLASTICI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO I LOCALI CUCINA SITI NEL PLESSO DI VIA
IMERA IN FAVORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI QUESTO COMUNE
A.S. 2020/2021 PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2021
BANDO DI GARA CIG:Z823012566

AM M INISTRA ZIO NE COM M ITTENT E
Denominazione e indirizzo: Comune di Collesano, Via Vittorio Emanuele n° 2 - 90016 Collesano (PA).
Punti di contatto: informazioni tecniche Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Collesano – Giacoma Gargano.
Tel.0921.661104/661158 email: area.assistenziale@comune.collesano.pa.it - PEC: protocollo.comunecollesano@pec.it .
Indirizzi internet: www.comune.collesano.pa.it
Comunicazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito Internet di cui al punto 1.2) e presso i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno trasmesse mediante raccomandata a/r o consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Collesano.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni Pubbliche.
O GG ET TO DEL L'APP ALTO
Denominazione: Affidamento servizio mensa scolastica presso i locali cucina siti nel plesso di Via Imera in favore
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di questo Comune A.S. 2020/2021 periodo Gennaio/Maggio
2021, consistente in tutte le attività meglio specificate nel capitolato speciale di appalto.
Tipo di appalto: Servizi.
Valore totale stimato: € 37.055,55 (Eurotrentasettemilacinquantacinque/55) IVA al 4% e oneri di sicurezza (€ 1.866,94) inclusi.
Luogo di esecuzione: Comune di Collesano.
- Preparazione e cottura dei pasti: Cucina e locali annessi siti al Piano terra del Plesso della Scuola dell’Infanzia di
Via Imera;
- Somministrazione dei pasti con scodellamento nelle relative aule:
 n° 4 aule del Plesso della Scuola dell’Infanzia di Via Imera - Piano Primo;
 n° 4 aule del Plesso della Scuola Primaria di Via Tommaso Villa – Piano terra e Piano Primo.
Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’importo totale
economicamente più vantaggiosa, tramite procedura informale e semplificata (affidamento diretto) prevista ai sensi dell'art.
36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii..
Durata dell'appalto: Gennaio/maggio 2021.
I N F O R M A Z I O N I D I C A R A T T E R E G I U R I D I C O , E C O N O M I C O , F IN AN ZI A R IO E
T EC N ICO
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli “operatori economici” di cui all'art.3 comma 1 del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti.
Capacità economica finanziaria:
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 10.000,00 IVA
esclusa; tale requisito è richiesto in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e
con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4
e all. XVII parte I lett.c, del Codice. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Capacità professionale e tecnica:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo
triennio servizi analoghi a quelli del settore oggetto della gara (servizi di ristorazione scolastica e/o collettiva non
commerciale) di importo complessivo minimo pari a: € 10.000,00 IVA esclusa. La comprova del requisito, è fornita secondo
le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. Nello specifico si chiede un elenco dei principali
servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, periodo di esecuzione e specificazione delle
amministrazioni pubbliche/enti privati committenti.
Modalità di pagamento dell'appalto:liquidazione previa fatturazione elettronica mensile sull’effettiva somministrazione dei pasti.
Condizioni di esecuzione dell'appalto: Condizioni riportate nel capitolato di gara.
PRO CEDURA
Termine ultimo per la ricezione delle offerte
L'offerta dovrà pervenire tramite raccomandata a.r. o brevi manu presso il Comune di Collesano – Ufficio Protocollo Piano 1° Via Vittorio Emanuele n° 2 – 90016 – Collesano, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2021, pena
l'esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello
precedente.
L'offerta dovrà essere costituita da due buste contenenti i documenti debitamente compilati e corredati di documento d’identità
del rappresentante legale/titolare della ditta partecipante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000:
- Documentazione amministrativa: Busta A
- Offerta economica: Busta B
La procedura di gara si svolgerà presso la sede del Comune di Collesano negli uffici dell’Area 1^ - Servizio 6° - Servizi sociali e
scolastici – piano 1° alle ore 11,00 del giorno 26 gennaio 2021.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.
DISPOSIZIONI FINALI.
Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d'Appalto e nei relativi allegati.
L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo, sospendere, annullare la procedura in qualunque momento precedente
all'aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.
Allegati al Bando di Gara:.
 Piano finanziario - Allegato "_B_"
 Capitolato d'appalto - Allegato "_C_"
 DUVRI
- Allegato "_D_"
 Istanza di partecipazione - Allegato "_E_"
 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo - Allegato "_F_"
 Scheda offerta economica - Allegato "_G_”
Data, __30.12.2020_

IL RUP
F.to Giacoma Gargano
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1^
F.to

Filippo Rinella

