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Allegato A alla determinazione nr. 263 dell’01/12/2014 
 
Prot. 7277 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO 
SI RENDE NOTO 

 
che in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Contabile ed Amministrativa n° 263 
dell’01/12/2014 
 

E’ INDETTA UNA GARA PUBBLICA 
CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE DI I° GRADO CON CONTESTUALE RISTRUTTURAZIONE 

DEI LOCALI MENSA SCOLASTICA 
QUINQUENNIO SCOLASTICO 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

NEL COMUNE DI RAPOLLA 
CIG60330148A4  

SCADENZA: LUNEDI’ 19 GENNAIO 2015 – ORE 12.00 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Comune di Rapolla – Via Aldo Moro, 27 – 85027 Rapolla (PZ) - Italia 
Punto di contatto: Responsabile area – Signor Roberto FERRENTE 
telefono: 0972 647218 - Fax 0972760328 
e-mail: r.ferrente@comune.rapolla.pz.it 
pec.: comune.rapolla@cert.ruparbasilicata.it 
sito web: www.comune.rapolla.pz.it 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Servizio di refezione scolastica scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali, quinquennio 
scolastico 2014/2015-2015/2016-2016/2017-2017/2018 – 2018/2019. 
Servizio di refezione, effettuato da ditta specializzata, consistente nella preparazione dei pasti (in base al nr. 
giornaliero che verrà indicata dalla stazione appaltante) per gli studenti ed insegnanti e relativa consegna 
presso la sede scolastica della scuola dell’infanzia ubicata nel territorio comunale di Rapolla. 
Il servizio riguarda le scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Rapolla. 
In particolare: 
- Scuola Primaria di via San Lorenzo: n. 18.000 pasti annui presunti 
- Scuola dell’infanzia di via Aldo MORO: n. 9.000 pasti annui presunti 
Ristrutturazione ed arredo cucina e locali mensa secondo relazione illustrativa e prescrizioni dell’Ufficio 
tecnico comunale; 
II.1.2) Servizio di cui all’Allegato II B - Categoria 17 - D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. tale appalto rientra tra quelli esclusi dall’applicazione delle 
norme dell’anzidetto D.Lgs 163/2006 e s.m.i. salvo che per gli articoli 65, 68 e 225. 
Luogo principale di esecuzione: territorio comunale di Rapolla. 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
II.1.5) L’appalto ha per oggetto principale la preparazione dei pasti per il servizio di refezione scolastica 
degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado statali, per oggetto secondario la consegna 
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dei pasti suddetti presso la scuola dell’infanzia di via Aldo Moro e per oggetto terziario la ristrutturazione e 
l’arredo della cucina e dei locali mensa. E’ consentito per il solo anno scolastico 2014/2015, o frazione di 
esso, utilizzare un centro principale di stoccaggio e cottura e delle relative attrezzature, destinato alla 
preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti, e da utilizzare anche per la refezione scolastica di 
Rapolla ad una distanza non superiore a 20 km. dal centro di Rapolla. 
. 
II.1.6.) CPC 64 - CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: CPV: 55524000-9. 
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
II.1.8) Non è prevista la divisione in lotti. 
II.1.9) Non sono ammesse varianti. 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo dell’appalto, per tutto il periodo di affidamento (quinquennio 
scolastico 2014/2015-2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019), è stimato in complessivi 
€. 648.000,00 (iva esclusa). Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 
comma 1 e dell’art. 57 comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stimato in €. 1.036.800,00 (iva 
esclusa). 
Importo a base di gara: importo complessivo quinquennale: €. 648.000,00 (IVA esclusa). 
L’importo a base d’appalto unitario del pasto è pertanto pari ad € 4,80 derivante dal rapporto tra la 
somma stimata annuale (129.600,00 = 648.000,00:5 anni di appalto) ed il numero dei pasti annui di cui al 
precedente punto II.1.1. (totali 27.000). 
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento. 
Gli importi suddetti sono presuntivi e non vincolano la Stazione Appaltante; l’ammontare complessivo reale 
dipenderà dai pasti effettivamente forniti e pertanto la Stazione Appaltante si ritiene vincolata solamente dal 
prezzo unitario che verrà offerto dalla ditta aggiudicataria. 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 0,10 (zero virgola dieci) per singolo pasto x 27.000 x 5 = € 
13.500,00 
Costo relativo alla mano d’opera non soggetto a ribasso d’asta: €. 1,50 (uno virgola cinquanta) per 
singolo pasto x 27.000 x 5 = € 202.500,00; 
Importo soggetto a ribasso: €. 3,20 (tre virgola venti) per singolo pasto x 27.000 x 5 = € 432.000,00; 
II.2.2) Opzioni: è prevista la facoltà di ricorrere alla ripetizione del servizio per ulteriori tre anni scolastici ai 
sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Durata dell’appalto: anni scolastici 2014/2015-2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019. 
L’Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell’appalto in pendenza della stipula del 
contratto. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
- cauzione provvisoria pari ad €. 12.960,00 corrispondente al 2% dell’importo d’appalto stimato (salvo 
riduzione di legge); cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ridotta del 50% 
ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., se in possesso di certificato UNI EN ISO 
9001/2000; 
- polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale di €. 5.000.000,00 per persona a 
ristoro di eventuali danni corporali ed €. 5.000.000,00 per danni a cose; polizza assicurativa responsabilità 
civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale non inferiore a €. 5.000.000,00 per prestatore di 
lavoro. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento sarà assicurato con risorse 
proprie dell’Ente. Il pagamento del corrispettivo mensile avverrà su presentazione di regolari fatture secondo 
quanto previsto dall’art. 27 del Capitolato d’appalto. 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale - Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I concorrenti non 
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati 
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nel Disciplinare di gara, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di gara 
stesso. 
III.2.2) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I 
concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel 
Disciplinare di gara (art. 4). 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti 
dal disciplinare di gara, avvalendosi anche dei requisiti di altro soggetto. 
III.2.3) Appalto riservato: no. 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Iscrizione nel Registro 
imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per prestazione di servizi di 
ristorazione collettiva e scolastica. Per le imprese appartenenti ad altro stato membro dell’Unione Europea, 
iscrizione in appositi registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate 

della prestazione del servizio: sì. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutata in base ai seguenti elementi:  
Progetto ristrutturazione ed arredo cucina e locali mensa punti 30/100 
Offerta tecnica punti 40/100  
Offerta economica punti 30/100  
i criteri e la ponderazione sono dettagliati al punto 14 del Disciplinare di gara. 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: non si ricorre ad un’asta elettronica. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 
603301148A4 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Non esistono pubblicazioni precedenti relative 
allo stesso appalto. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Bando, 
Disciplinare, Capitolato d’appalto, relativi allegati e moduli sono disponibili sul sito del Comune di Rapolla 
all’indirizzo indicato al punto I.1). 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 GENNAIO 2015 ore 12,00. 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine 
ultimo per la presentazione delle offerte). 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data del 20 GENNAIO ore 10.00, prima seduta pubblica per 
apertura “Busta n. 1 - Documentazione”; le sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai 
concorrenti ammessi tramite mail o pec . 
Luogo: Comune di Rapolla, via Aldo MORO, 27, 85027 Rapolla (PZ) – Italia. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: potrà assistere un incaricato per ciascuna ditta 
partecipante alla gara. A tali sedute sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i rappresentanti dei 
concorrenti ed i soggetti appositamente delegati dagli stessi rappresentanti, purché muniti di procura o delega 
scritta e di documento d’identità valido. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 
Trattasi di appalto periodico: no. 
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondo dell’UE. 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
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Il presente Bando è emesso in esecuzione della determinazione a contrarre n. 263 dell’01.12.2014 del 
Responsabile dell’Area Contabile Amministrativa. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al 
Disciplinare di gara, al Capitolato d’appalto e alle norme vigenti in materia. 
È obbligatorio il pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Euro 70,00). 
La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà rimborsare le spese di pubblicità legale del bando pari a Euro 
1.175,00 (ai sensi articolo 34 – comma 35 del D.L. 18.10.2012 nr. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 
221). 
Responsabile esecuzione del contratto: Roberto FERRENTE, Responsabile Area Contabile ed 
Amministrativa. 
Responsabile del procedimento: Roberto FERRENTE. 
Tutti i documenti sono disponibili sul sito web del committente  www.comune.rapolla.pz.it a decorrere dal 
giorno di pubblicazione del bando sulla G.U.C.E., al seguente indirizzo: 
sulla home page “Amministrazione Trasparente” 

sezione “Bandi di Gara e contratti” 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata, 85100 Potenza, Italia. 
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Bando. 
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 01/12/2014 
Rapolla, lì 04/12/2014 

Il Responsabile Area Contabile ed Amm.va 
Roberto FERRENTE  

 
 


