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GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E PER I PUNTI
VERDI ESTIVI – PERIODO 01/09/2012 – 31/08/2015.
BANDO DI GARA
Determinazione a contrarre n. 242 del 9/07/2012
CIG: 43911435D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Prata di Pordenone, Via Roma, 33 –
33080 PRATA DI PORDENONE (PN). Sito Internet: www.comune.prata.pn.it; Telefono 0434
425111; Fax 0434 610457; indirizzo e-mail: segreteria@comune.prata.pn.it. Il capitolato speciale
d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto indicati,
come meglio precisato nel disciplinare di gara.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale – Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di
ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell’obbligo e per i punti verdi estivi – periodo
01/09/2012 – 31/08/2015. CIG: 43911435D5.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: servizi; categoria di servizi n. 17.
Luogo di esecuzione: Prata di Pordenone (PN). Codice NUTS: ITD41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio consiste nella preparazione dei pasti in multi
porzione presso centro di cottura centralizzato messo a disposizione dall’appaltatore (con
caratteristiche e requisiti previsti dal capitolato speciale d’appalto) e successivo loro trasporto e
distribuzione presso le mense dei plessi scolastici indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
II.1.6) CPV 55524000.
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità totale: presunti n. 120.000 pasti in tre anni (media annuale n. 40.000 pasti), pari ad un
valore globale dell’appalto su tre anni stimato in € 504.000,00 + IVA.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione: eventuale ripetizione ex art. 57 D.Lgs. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto: 0 1 settembre 2012/31 Agosto 2015, oltre eventuale ripetizione ex art. 57
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come da articolo 75. c. 7 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163; Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia. Fondi propri di bilancio con pagamenti entro il termine indicato nel capitolato
speciale d’appalto.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: come da punto 4 del disciplinare di gara. In particolare:
a) Assenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
b) Assenza cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i.;
c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per ramo di attività.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità richiesti:
- aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) un fatturato per servizi analoghi a quello del
presente appalto non inferiore all’importo di € 1.008.000,00 iva esclusa;
- possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria dell’impresa,
come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica. Livelli minimi di capacità richiesti:
- aver gestito con risultati positivi almeno tre servizi analoghi (per caratteristiche
organizzative e numero di pasti/anno erogati) a quello oggetto del presente appalto per gli
ultimi tre anni continuativamente;
- disponibilità di un centro di cottura con caratteristiche, dimensionamento e livello tecnologico
sufficienti per garantire il regolare espletamento del servizio in oggetto e rispondente ai
requisiti previsti dall’articolo 24 del Capitolato Speciale d’appalto;
- conseguimento della certificazione del sistema di gestione della qualità della norma serie UNI
EN ISO 9001 da almeno tre anni.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai fattori e criteri
enunciati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare:
gratuitamente. Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto con i suoi allegati
potranno anche essere scaricati dal sito Internet del Comune di Prata di Pordenone.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/08/2012, ore: 12.00.
IV.3.6) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 02/08/2012, ore: 10.00.
Luogo: Prata di Pordenone – Via Roma, 33 – Sala del Municipio aperta al pubblico.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro
delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: dott. Paola Rover – Segretario
Comunale.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 09/07/2012.

Il Segretario Comunale
Dott. Paola Rover

