ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI
MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA e
PRECENICCO
(Provincia di Udine)

STAZIONE UNICA APPALTANTE
con funzione di Centrale Unica di Committenza
Piazza Roma n.22 - 33050 Precenicco (UD)
Tel. 0431/588546 - Fax. 0431/589295 PEC: comune.precenicco@certgov.fvg.it
e-mail: tecnico@com-precenicco.regione.fvg.it
Prot. 4378/Pocenia

Pocenia lì 18.07.2014

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PER GLI
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI POCENIA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ”

AVVISO PUBBLICO ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
(Art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 28 LUGLIO 2014
CODICE C.I.G.: 5691994
1. STAZIONE APPALTANTE:
• Nome: COMUNE DI POCENIA –
• Indirizzo: Via Roma n. 109
• Telefono: 0432/779001 (Centralino)
• Fax: 0432/779719;
• E-mail: protocollo@comune.pocenia.ud.it
• PEC: comune.pocenia@certgov.fvg.it

2. PROCEDURA DI GARA:
L’appalto sarà aggiudicato mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’ Art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., previa pubblicazione di avviso e preselezione dei soggetti che hanno segnalato al Comune di
POCENIA il loro interesse a partecipare alla gara.

3. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE SERVIZIO ED IMPORTO:
• Luogo di esecuzione: c/o centro cottura comunale di Via Previelis – Scuola dell’Infanzia – POCENIA
• Oggetto dell’appalto: “SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PER GLI ALUNNI

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI POCENIA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2014/2015”;
• Descrizione del servizio: il servizio prevede

-

fornitura, deposito derrate alimentari e SOLO preparazione pasti in loco c/o centro cottura comunale di Via
Previelis – Scuola dell’Infanzia – POCENIA, per le utenze scolastiche comunali;
preparazione del pasto di mezzogiorno per la scuola primaria e dell’infanzia;
preparazione delle merende del mattino e del pomeriggio per le scuole dell’infanzia;

trasporto ai terminali di consumo, in contenitori termici, approntati dalla ditta appaltatrice, con personale
idoneo e mezzi di trasporto conformi alle norme vigenti;
pulizia, sanificazione e riordino di:
locali cucina e relativi arredi ed attrezzature;
locali refettorio e relativi arredi ed attrezzature;
eventuale integrazione di utensileria di cucina, carrelli portavivande, e quant’altro necessario per
l’espletamento del servizio, nonché di piatti fondi e piatti piani, bicchieri, ciotole, tovaglioli, tovagliette, set
posate, complementari al numero degli utenti;
manutenzione ordinaria delle attrezzature;

-

-

-

• Importo servizio:
Importo complessivo: € 85.195,00

-

compreso € 0,01 a pasto, per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso
• Modalità di determinazione del corrispettivo: il servizio sarà aggiudicato con il sistema dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;

4. TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E INDIRIZZO:
• Modalità di presentazione domande di partecipazione: I soggetti interessati e qualificati per l’esecuzione del servizio in

oggetto, possono segnalare a questa stazione appaltante, il loro interesse a partecipare alla gara,
inviando, a pena esclusione, un plico debitamente sigillato e/o controfirmato sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Richiesta di partecipazione al cottimo
fiduciario per il servizio di PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI POCENIA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2014/2015”.
Non sono ammesse richieste di partecipazione trasmesse via fax o via e-mail.
Nel plico di cui al precedente punto , dovrà essere inserita la seguente documentazione, redatta in lingua
italiana:
1.

Domanda di partecipazione, resa come da fac-simile ALLEGATO A.1 (per
ovvero ALLEGATO A.2 (per imprese riunite o che intendono riunirsi in A.T.I./Consorzio/Geie);

imprese

singole)

• Termine di ricevimento delle domande di partecipazione: Le domande di partecipazione, dovranno pervenire al protocollo

del Comune di PRECENICCO – Ufficio Gare - pena la non accettazione, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno lunedì 28 LUGLIO 2014.Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Saranno escluse le domande parzialmente redatte o prive della documentazione di cui al punto 4.1).• Indirizzo consegna/recapito domande:

S.U.A. – Ufficio Gare – c/o Municipio di PRECENICCO – Piazza Roma
n. 22 – 33050 PRECENICCO (UD);

5. NUMERO MASSIMO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA GARA:
• Numero massimo delle imprese da invitare: In applicazione dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. il

numero massimo delle imprese da invitare viene stabilito in 5 (CINQUE). Verranno invitate alla gara le
imprese che si sono segnalate, presentando la documentazione richiesta, e che risultino in possesso
dei requisiti richiesti.
• Qualora le imprese candidate siano in numero superiore al numero delle imprese da ammettere alla

gara, il responsabile unico del procedimento della S.U.A. effettuerà un sorteggio pubblico il giorno
29 LUGLIO 2014 alle ore 9,30 presso la sede Comunale di PRECENICCO (UD) – Piazza Roma n. 22
• E’ ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più imprese che si obbligano, in caso di

aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di Legge.

6. CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
•

I concorrenti, per la partecipazione alla gara, devono possedere, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione:
a)

iscrizione alla competente C.C.I.A.A. ;

• Il possesso delle condizioni minime e succitate, può essere dimostrato anche secondo le modalità di cui

all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

7. TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI PER PRESENTARE OFFERTA:
• Termine ultimo per di spedizione degli inviti: entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta preselezione.-

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .
Non trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta indicato.

9. PERIODO DEL SERVIZIO:
• Periodo del servizio : dal 15.09.2014 al 26.06.2015 .

10. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE:
• Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva pari al 10%

dell'importo di aggiudicazione come previsto dal capitolato d'oneri speciale .

11. FINANZIAMENTO :
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.

12. NOTE E PRECISAZIONI:
• Cause di esclusione:

-

Saranno escluse le domande di partecipazione, carenti di una o più delle dichiarazioni richieste,
ritenute essenziali, ovvero con indicazioni errate, insufficienti, non veritiere o comunque non idonee
all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte;

-

Presentata da ditte prive dei requisiti di Legge e/o che si trovino in una delle situazioni che
costituiscono causa di esclusione che, pur se dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in
qualunque modo dalla Stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;

• Comunicazione di esclusione: Le imprese che saranno escluse, ovvero non invitate a presentare offerta, verrà data

comunicazione contestualmente all’invio della lettera d’invito alle imprese ammesse.

13. INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso:

RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI GARA:
S.U.A. Ufficio Gare c/o Comune di Precenicco
Geom. Mario COMISSO Tel. 0431/588546; Fax 0431/589295;
mail: tecnico@com-precenicco.regione.fvg.it
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO S.U.A.
Geom. Mario COMISSO

