COMUNE DI TORTORETO
PROVINCIA DI TERAMO
-SETTORE N. 4- SCOLASTICO-

BANDO DI GARA
CIG:8369835E54
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Tortoreto, Settore Scolastico, piazza Libertà 12 -64018
Tortoreto (TE).
Punti di contatto : informazioni tecniche Responsabile del Settore Scolastico del Comune di
Tortoreto

Dott.ssa

Marina

Marchegiani.

Tel.0861.785317-

Fax

0861.788251

PEC:

comune@tortoretopec.it.
A norma della Legge 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marina
Marchegiani tel. 0861.785318 Fax 0861.788251 PEC: comune@tortoretopec.it;
I.2) Indirizzi internet: www.comune.tortoreto.te.it ( Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e
Contratti)- www.cucvibrata.siaweb.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile sui siti Internet di cui al punto I.2
e presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno trasmesse mediante il portale telematico
messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza “ Unione dei Comuni Città Territorio Val
Vibrata” all’indirizzo internet www.cucvibrata.siaweb.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO:
II.1.1)Denominazione: Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia di via
Giovanni XXIII°, di via XX Settembre e dell’asilo nido comunale “Topolino” del comune di Tortoreto
per gli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022-2022/2023, consistente in tutte le attività meglio
specificate nel capitolato speciale di appalto.
II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9 Sevizi di refezione.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Valore totale stimato:

Valore IVA esclusa EUR. 420.930,00 ( diconsi euro quattrocentoventimilanovecentotrenta/00)
II.1.5) informazioni relative ai lotti:
Questa concessione è suddivisa in lotti :no
II.2.1) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITF12 Luogo di esecuzione: Comune di Tortoreto
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli art.60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i come specificato nel
disciplinare di gara.
II.2.4) Durata dell’appalto
N. 3 anni dall’affidamento intesi come anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023 con inizio il
02.11.2020 e termine il 30.06.2020.
E’ previsto il rinnovo del contratto appalto per un ulteriore anno scolastico.
E’ prevista una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo
contraente ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.lgs.18.04.2016 n. 50 s.m.i.
SEZIONE

III: INFORMAZIONI

DI CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
III.1) condizioni di partecipazione:
III.1.1) sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui ll’art.45 del
D.Lgs.n.50/2016 purché in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti.
III.1.2. Capacità economica finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2. Modalità di pagamento dell’appalto:
Modalità indicate nei documenti gara.
III.2.1.) Condizioni di esecuzione dell’appalto:
Condizioni riportate negli atti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte
IV.2.1 L’offerta dovrà pervenire tramite portale telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione Comuni
Val Vibrata: www.cucvibrata.siaweb.it/ entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno
01.09.2020 , 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 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.
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica, al seguente link:
www.cucvibrata.siaweb.it e non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità
diverse pertanto è condizione necessaria per la partecipazione, l’iscrizione nella sezione Albo Fornitori
della Centrale Unica di Committenza “ Unione dei Comuni Val Vibrata” nel portale telematico.
Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione
anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in
particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le
offerte pervenute oltre tale termine tassativo.
La documentazione dovrà riguardare:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B – Offerta Tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli
importi a base di gara.
Le ditte interessate per partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente essere iscritte nella sezione
Albo fornitori della Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata
raggiungibile all’indirizzo internet www.cucvibrata.siaweb.it
IV.2.2.) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte di gara
Data 01/09/2020 ore 14:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte:
Italiano
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla rinnovabilità
E’ previsto il rinnovo per mesi 12.
Allo scadere del periodo di

gestione del servizio è prevista una proroga tecnica nelle more di

individuazione del nuovo concessionario per n. 4 mesi ai medesimi patti e condizioni o più favorevoli
per il comune.
V.2) informazioni complementari
V.3) ATI e Avvalimento
-E’ ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese come previsto dall’art.7 del disciplinare di gara
- E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’ art. 89 D.lgs.18.04.2016 n.50 s.m.i come previsto dall’art.8 del
disciplinare di gara.
-L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine per la presentazione dell’offerta.

V.3 Apertura delle offerte:
Giorno 03/09/2020 ore 10:00
V.4) 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:.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitolato d’appalto - Allegato “A”
Disciplinare di gara - Allegato “C”
Istanza di partecipazione - Allegato “G”
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo - Allegato “F”
Dichiarazione Autocertificazione Consorziate - Allegato “G1”
Dichiarazione Autocertificazione ATI - Allegato “G2)
Scheda offerta economica - Allegato “E”
Linee di Indirizzo della Regione Abruzzo per la ristorazione scolastica - Allegato “H”
Planimetrie Scuole dell’ Infanzia e Asilo Nido.- Allegato “P”

Data: 22/07/2020
Luogo: Ufficio Settore Scolastico sito in Piazza Libertà,12-64018 Tortoreto (TE)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Marina Marchegiani

