Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201
BANDO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE
SITE NEL COMUNE DI Boscotrecase PER IL PERIODO 04.03.2019
- 03.03.2022.

CIG: 7712705582
1) Amministrazione aggiudicatrice - denominazione ed indirizzo:

COMUNE DI Boscotrecase – Via Rio n.1 – 80042 BOSCOTRECASE – tel. 081/5373838
SETTORE “FINANZIARIO
indirizzo Internet: www.comune.boscotrecase.na.it
indirizzo P.E.C.: ragioneria.boscotrecase@pec.it e-mail:
salvatore.izzo@comune.boscotrecase.na.it

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il responsabile
del procedimento è il Caposettore Servizi Finanziari, d r .
Salvatore IZZO Telefono:081/5373838 e - m a i l s a l v a t o r e . i z z o @ c o m u n e . b o s c o t r e c a s e . n a . i t PEC:
ragioneria@comune.boscotrecase@pec.it
Indirizzo
internet:
www.comune.boscotrecase.na.it;

2) Oggetto dell’appalto:
Appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne e primarie di
primo grado site nel Comune di Boscotrecase per il periodo 04.03.2019 - 03.03.2022.
3) Descrizione: Il servizio di refezione scolastica per le Scuole Materne site nel Comune di
B o s c o t r e c a s e comprende: l’approvvigionamento delle derrate, la preparazione delle
stesse, la cottura, (con linea calda cioè il giorno stesso della loro consumazione), il
trasferimento dei pasti mediante appositi contenitori termici ed il relativo trasporto, con
veicoli autorizzati, dal centro di cottura ai plessi scolastici di destinazione, preparazione
e scodellamento dei pasti, sbarazzo, rigoverno e pulizia dei locali adibiti a refettorio,
pulizia dei tavoli, raccolta differenziata dei rifiuti e rilevazione delle presenze ai fini della
quantificazione dei pasti da preparare.
La descrizione e articolazione del servizio, le modalità di svolgimento e le condizioni
contrattuali sono dettagliatamente specificate nel Capitolato Speciale di Appalto, a cui si
rinvia.
4) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 con la valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell’art.
97, del D.Lgs. 50/2016; per quanto riguarda l’individuazione degli elementi di valutazione di
natura qualitativa e dei relativi pesi, si rinvia a quanto disposto in merito nel disciplinare e
nel Capitolato Speciale di Appalto. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non
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procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
5) Importo presunto del servizio: L’importo presunto dell’appalto ammonta ad € 132.500,00
(centotrentaduecinquecento/00), compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta pari ad € 596,25, e comprensivo di tutte le voci di costo oltre iva al 4%, calcolato con
riferimento al numero presumibile medio di circa 9 5 pasti giornalieri da erogare, ed al costo
unitario di € 3,30 oltre iva (4%)
6) Durata del contratto. Il servizio oggetto del presente appalto decorre dal 04/03/2019 e fino
al 03/03/2022, con esclusione dei periodi di chiusura delle scuole. Ai sensi del comma 11, art.
106 del D.Lgs. 50/2016 è prevista una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente (Art. 5, punto 5 del
C.s.A.).
7) Requisiti
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso di tutti i requisiti
prescritti nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.
8) Modalità di finanziamento e di pagamento
La spesa è finanziata con i fondi del bilancio comunale. I pagamenti avverranno secondo le
modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
9) Subappalto
E’ vietato subappaltare il servizio oggetto dell’appalto, pena la decadenza del contratto.
10) Varianti
Non sono ammesse offerte in variante (sono previste attività aggiuntive e/o migliorie
idonee a consentire il migliore espletamento del servizio a norma di quanto previsto dal
C.S.A.).
11) Atto di riferimento a contrarre: Determinazione del Settore Finanziario n. 542. del
29/11/2018
12) Inadempimenti e penalità
Modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
13) Documenti
La documentazione di gara (Capitolato Speciale di Appalto, Bando e Disciplinare (con
allegati 1 e 2), e modulo offerta economica) potrà essere scaricata dal sito del Comune di
B o s c o t r e c a s e www.comune.boscotrecase.na.it, sezione "SERVIZI" / "BANDI, CONCORSI,
AVVISI"; Le ditte dovranno far pervenire, a pena di esclusione: entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 25.02.2019, per mezzo del servizio postale con raccomandata
A.R. o con raccomandata a mezzo
di
agenzia autorizzata,
oppure a
mano
da consegnare esclusivamente all'Uff. Protocollo del
Comune di Boscotrecase Via Rio n.1 – 80042 Boscotrecase (NA), negli orari d’Ufficio, un
plico generale contenente i documenti indicati nel disciplinare di gara e l'offerta,
debitamente sigillato, senza ceralacca, e controfirmato sui lembi di chiusura con
l’indicazione del nome della ditta mittente, indirizzo P.E.C., numero di telefono ed e.mail,
indirizzato a: Comune di Boscotrecase, Via Rio n. 1 – 80042 Boscotrecase (NA), con la
seguente indispensabile dicitura: “ Comune di Boscotrecase. Appalto del servizio di
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refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne e primarie di primo grado site nel
Comune di Boscotrecase per il periodo 04.03.2019 - 03.03.2022". CIG n. : 7712705582”;
- Aperture buste: 26 febbraio 2019
14) Soggetti ammessi
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e di ordine
generale di cui agli artt, 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non si trovano in una delle
situazioni di cui all'articolo 80 del Codice.
IL CAPOSETTORE FINANZIARIO
dr. Salvatore Izzo
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