
 
COMUNE DI Sant’Agnello 

BANDO DI GARA [CIG 6703886DB9] – CPV 55524000-9 - 
 

 
I.1) DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Comune di Sant’Agnello – piazza Matteotti 24 – 80065  Sant’Agnello (Napoli)  – Italia, Tel. 
081.5332111 – Telefax 081.8771216, pec: segreteria.santagnello@asmepec.it – sito web 
www.comune.santagnello.na.it.  
 
Gli atti e i documenti di gara sono disponibili presso la Centrale Unica di Committenza Penisola 
Sorrentina (CUCPS) - Comune di Sorrento – Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento 
(Na)– dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – n. tel 081.5335306. La documentazione di 
gara è consultabile anche sul sito internet del Comune capofila della CUCPS 
www.comune.sorrento.na.it e sul sito internet del Comune di Sant’Agnello 
www.comune.santagnello.na.it . 
Chiarimenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere chiesti al Settore 
Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina – Comune di Sorrento – TEL 081.5335306. 
Le offerte vanno inviate alla Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) - 
Comune di SORRENTO, Ufficio Protocollo, Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na ).  
 
I) TIPO  DI  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  E PRINCIPALI  SETTORI  DI  

ATTIVITA ’: Ente locale – Settore Assistenza Scolastica.  
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.  
 
II.1)  Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, cat. 17. Luogo principale di esecuzione: 
Comune di SANT’AGNELLO.  
II.2 ) L’avviso riguarda un appalto pubblico.  
II.3) Breve descrizione dell’appalto: Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di 
refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie dal 01 ottobre 2016 al 31 maggio 2019 .  
II.4) CPV:  Oggetto principale (Vocabolario principale): 55524000-9 Servizi di ristorazione 
scolastica.  
II.5) Divisione in lotti : no.  
II.6) Ammissibilità di varianti:  no.  
II.7) Entità dell’appalto: Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato per tre anni in € 
586.000,00 (euro cinquecentottantaseimila /00) IVA esclusa, di cui € 5.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. L’importo complessivo indicato è stato ottenuto 
considerando n. 69.000, pasti annuali da erogare. Il prezzo pro pasto a base d’asta è di € 2,80(euro 
due/87), oltre IVA , ed € 0,007 (zero/007) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA.  
II.8) Durata dell’appalto : L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di effettivo 
inizio del servizio. 
 
III) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  
L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/201 (nel prosieguo, per brevità Codice) l’aggiudicatario dovrà 
costituire cauzione definitiva nelle forme e termini indicati nel Disciplinare di gara. 
 
III.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I pagamenti saranno effettuati con le 
modalità previste dall’art. 21 del Capitolato speciale. Finanziamento: Il servizio oggetto del 
presente appalto è finanziato con fondi di bilancio.  



III.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 e 48  
del D.Lgs. n. 50/2016.  
III.3) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti:  I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di qualificazione secondo quanto previsto dal Codice. In particolare i 
concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 
Se cooperative sociali iscrizione al/ai rispettivo albo/albi  
III.4) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti:   

a) idonee referenze bancarie, almeno due, rilasciate da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385 o, se del caso,  
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali  ;   
b.1) Presentazione di bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio 
sia obbligatoria in base alla legislazione del Paese di stabilimento dell’ operatore 
economico; 
b.2) Dichiarazione  concernente  il fatturato globale e , se del caso , il fatturato del settore di 
attività oggetto dell’ appalto, al massimo per gli ultimi tre (3) esercizi disponibili, in base 
alla data di costituzione o all’ avvio delle attività dell’ operatore economico, nella misura in 
cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.  

In caso di RTI/ATI i requisiti di capacità di cui al punto b)  devono essere presentate da ciascun 
componente il raggruppamento.  La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 
III.5) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: 

c) Aver realizzato negli ultimi tre anni solari (2013-2014-2015) antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, “Servizi di mensa scolastica” per un importo complessivo, 
al netto dell’IVA, non inferiore all’importo posto a base di gara; 
d.1) Avere svolto con esito positivo, negli ultimi tre (3) anni  antecedenti la pubblicazione 
del bando di gara, servizi similari per pubbliche amministrazioni il cui numero di pasti medi 
giorno non inferiori a 1000. Tale requisito deve essere attestato da un elenco delle principali 
forniture o principali servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 
pubblici o privati;  
d.2) Rilasciare una dichiarazione indicante la attrezzatura, il materiale e l’ equipaggiamento 
tecnico cui l’ imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’ appalto .  
e) Possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN 
ISO 900 1:2008, rilasciate da organismi accreditati per i servizi di mensa scolastica in corso 
di validità o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; 

In caso di RTI/ATI i requisiti di cui ai punti c) e d) devono essere posseduti come segue: dalla 
capogruppo nella misura minima del 60% e per la restante percentuale cumulativamente dalla/e 
mandante/i-consorziata/consorziate ciascuna con un minimo del 20% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento; il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto da ciascun componente il 
raggruppamento.  
 
III.6) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio: NO.  
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  Aperta.  



IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di offerta 
economica (max p.ti 30) e offerta tecnica (max p.ti 70) ai sensi dell’art. 95 del Codice. 
IV.3) Termine Per Il Ricevimento Delle Offerte: 01.08.2016 ore 12.00.  
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.  
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta.  
IV.6) Modalità di apertura delle offerte: 03.08.2016 ore 10.00 presso la Centrale Unica di 
Committenza Penisola Sorrentina; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali 
rappresentanti o loro delegati.  
 
 
V.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.  
V.2) Informazioni complementari:  

- Obbligo di sopralluogo previo appuntamento da concordare presso Settore Assistenza 
Scolastica del Comune di Sant’Agnello, per il tramite di apposita modulistica reperibile sul 
sito www.comune.sorrento.na.it e www.comune.santagnello.na.it . Detto sopralluogo potrà 
essere fatto esclusivamente  non oltre il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla prevista 
data di scadenza del bando di gara, previa richiesta formale inviata a mezzo fax al numero 
081/8771226 oppure tramite posta certificata all’indirizzo 
servizisociali.santagnello@asmepec.it .  

Il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:  

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico d’impresa come risultanti 
da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; 

- da un dipendente dell’impresa, se munito da apposita delega conferita dal titolare o da un 
rappresentante legale; 

- da soggetto diverso solo munito da apposita procura notarile. 

Si precisa che in caso di associazione temporanea di imprese il sopralluogo deve essere eseguito 
da almeno una delle imprese componenti il raggruppamento. L'attestazione di avvenuto 
sopralluogo da allegare all'offerta sarà rilasciata esclusivamente nel caso in cui il 
sopralluogo sia effettuato dalle persone sopra indicate. 

- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 45 del D. Lgs 
n.50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista di cui al richiamato Codice.  

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e 
conveniente.  

- A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.  

- Dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 



www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice 
identificativo gara (CIG) è il seguente 6703886DB9 

- I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 
gara.  

- Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in 
materia.  

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la 
procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza o nell’interesse 
pubblico senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il 
rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute  

 
- Responsabile del procedimento per la fase endoprocedimentale: ing. Antonio Provvisiero 
- Responsabile del procedimento per la fase antecedente e successiva alla gara: Dr. Anna 

GRANATA.  
 
V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Campania .  
V.4) Presentazione di ricorso. Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:  
V.5) Data di spedizione del presente avviso :  

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SECONDA UNITA’ 

Dr. ANNA GRANATA 
 
 


