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Sant’Omero, 01/04/2019
BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DEL COMUNE DI
ALBA ADRIATICA
ANNI SCOLASTICI (2): 2019/2020, 2020/2021
CODICE CIG: 7835367D62
CPV: 55524000-9
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Alba Adriatica (TE) Via C. Battisti n. 24 – 64011 Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/719331 –
Fax: 0861/713546 – PEC: info@comune.alba-adriatica.gov.it - Sito internet: http://comune.albaadriatica.te.it per il tramite della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di Comuni
Città Territorio Val Vibrata sita in Via Torquato Tasso snc, Sant'Omero TE –
PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it - Sito internet: www.unionecomunivalvibrata.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto l’appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia statale del Comune di Alba Adriatica - anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
consistente in tutte le attività meglio specificate nell’allegato capitolato speciale d’appalto.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di prestazione del servizio si trova nel territorio del Comune di Alba Adriatica - Provincia di
Teramo e precisamente presso la sede della Scuola dell’Infanzia Statale sita in via Dei Ludi e scuola
dell’infanzia di Via Delle Regioni.
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Maggiore dettaglio dei criteri di aggiudicazione nel Disciplinare di gara.
5. IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell'appalto presuntivamente stimato ammonta ad € 338.625,00 (euro
trecentotrentottomilaseicentoventicinque/00) IVA esclusa, più oneri per la sicurezza di € 800,00
per il biennio scolastico considerato (AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021).
Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel
Capitolato e Disciplinare di gara e non potrà variare per tutta la durata del contratto.
E’ previsto un eventuale rinnovo per un ulteriore anno stimato in: € 169.312,50, Iva esclusa, più €
1

400,00 per oneri di sicurezza;
6. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di due anni - AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 e precisamente come
indicato nel capitolato e nel disciplinare di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a 1 anno.
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7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, purché
in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti.
8. SETTORE AL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI
Ufficio Servizi al cittadino del Comune di Alba Adriatica – Via Bafile n. 69 – 64011 – Alba Adriatica –
TE – tel: 0861719331 – PEC: info@comune.alba-adriatica.gov.it.
La documentazione è comunque disponibile e scaricabile sul sito Internet della CUC Val Vibrata:
http://www.cucvibrata.siaweb.it.
9. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire tramite Portale telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione Comuni Val
Vibrata: http://www.cucvibrata.siaweb.it/ entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno
09/05/2019, pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se
sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.
Nell’oggetto del plico informatico occorre specificare la seguente dicitura: "PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI ALBA ADRIATICA”
L’offerta dovrà essere costituita da tre file formato .zip contenenti i documenti debitamente
compilati e firmati digitalmente. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:
 Documentazione amministrativa: BustaA.zip
Offerta tecnica: BustaB.zip
Offerta economica: BustaC.zip
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle
singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
L’offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto
dell’appalto, corrispondente ad € 6.772,50 (euro seimilasettecentosettantadue/50.), A FAVORE
DELLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ALBA ADRIATICA mentre la cauzione
definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione.
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Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la gara.
10. DATA E LUOGO DELLA GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10/05/2019, alle ore 09:00 e la stessa potrà essere seguita
collegandosi direttamente dalla piattaforma di E-Procurement in caso di attivazione della funzione.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo: pubblicazione sul sito informatico dell’Unione
di Comuni Val Vibrata e del Comune di Alba Adriatica (TE) all’indirizzo
www.unionecomunivalvibrata.it
e
http://www.comune.alba-adriatica.te.it/,
http://www.cucvibrata.siaweb.it/ ( C.U.C.) alla pagina bandi e gare, ed anche a mezzo PEC, almeno tre ( 3
) giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo: pubblicazione sul
sito informatico dell’Unione comuni Val Vibrata e del Comune di Alba Adriatica all’indirizzo
www.unionecomunivalvibrata.it,ehttp://www.comune.alba-adriatica.te.it
http://www.cucvibrata.siaweb.it/ ( C.U.C.) alla pagina bandi e gare, ed anche a mezzo PEC, almeno tre (3)
giorni prima della data fissata.
11. 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.
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni, Responsabile dell’Ufficio Servizi al
cittadino.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza è l’Ing. Dalila Pulcini dell’Unione dei Comuni Val
Vibrata
Allegati al Bando di Gara:
Allegato a) Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati (Linee di Indirizzo della Regione Abruzzo
per la ristorazione scolastica Anno 2016 e revisionate nel mese di agosto 2018, DUVRI, costo del
personale e schema contratto);
Allegato b) Disciplinare di gara;
Allegato c) Istanza di partecipazione;
Allegato d) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
Allegato e) DGUE;
Allegato f) Scheda offerta economica;
F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni
F.to Il Responsabile Centrale Unica di Committenza
Ing. Dalila Pulcini
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