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BANDO DI GARA  

per  L’AFFIDAMENTO in  CONCESSIONE  del  SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA 
mediante procedura aperta  ai sensi degli  artt.   60 e 95 c. 3  del D. Lgs.50/2016 

a favore degli alunni  delle scuole materne,  mediante l’utilizzo della Cucina Comunale di Via Oberdan, 
 per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 

 
CIG: 74218765D3 -- CUP: D19J17000560004 

 
 

 Alla presente procedura di gara si applica il D. Lgs. 50/2016 coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 e 
dell’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 “Modifiche alla legge regionale n. 12/2011 per effetto dell’entrata in 
vigore del D. Lgs. 50/2016” e ss.mm.ii. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D. Lgs.  n.  50/2016 “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui all’art. 23 comma 3, continuano ad applicarsi le  disposizioni di cui alla PARTE II, TITOLO II CAPO I, 
nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010 n. 207. Fino all’adozione delle tabelle ci cui all’art. 23 comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia” 
 

Ai fini del presente bando si intende: 
 per “Codice” il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D. Lgs. 56/2017 

per “Regolamento” il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 
per “CUC” la Centrale Unica di Committenza Carlentini Melilli e Lentini 

per  “U.U.C”  l’Ufficio Unico di Committenza del Comune Capofila  
Il simbolo “ ■”  evidenzia carenze che possono essere sanate con il soccorso istruttorio 

Il simbolo “  ►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara. 
 
 

PREMESSE 

L’affidamento della concessione  in  oggetto,   disposto  con  determina  a  contrarre  n. 517 del 21/12/2017  del 
Responsabile di P.O. Area V- AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE,  avverrà mediante procedura 
aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e  95 c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTA’ di CARLENTINI 
   (Provincia di Siracusa)                                                                             
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Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE:  

 

COMUNE DI CARLENTINI –  AREA V -  AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Via Cap Morelli n. 6 – 96013  CARLENTINI (SR)     P.IVA  00192920890     Tel. 095/7858239 
PEC: area5@pec.comune.carlentini.sr.it  MAIL:  area5@comune.carlentini.sr.it 

URL:http://www.comune.carlentini.sr.it 
 

 

Art. 2 – ORGANO DEPUTATO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:  

cui viene delegata l’indizione della presente procedura dalle fasi che vanno dalle pubblicazioni alla 
formulazione della graduatoria definitiva degli operatori economici partecipanti è la: 

 
C.U.C. CARLENTINI MELILLI e LENTINI 

Sede comune capofila   Via Cap. Morelli n. 6 – 96013  CARLENTINI  Telefax  095/7858253 
PEC: cuc.carlentini@pec.comune.carlentini.sr.it     MAIL: cuc@comune.carlentini.sr.it 

URL:  http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php/tematiche/2016-05-02-17-37-45/c-u-c. 
 

Restano in capo al R.U.P. della stazione appaltante, di cui all’art. 1 del presente bando, la verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati dai partecipanti in sede di gara, la verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 
Codice nonché,  la predisposizione e formulazione dei provvedimenti relativi alla proposta di aggiudicazione . 
Il contratto sarà stipulato dal Comune di Carlentini al quale fanno capo i conseguenti diritti, obblighi e responsabilità, per 
i quali la C.U.C. resta estranea. 

Art. 3 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:  

Procedura aperta ai sensi degli artt.    60   e 30 comma 1 del  Codice; 

Art. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Eventuali    richieste   di   informazioni     relative    all’affidamento  della concessione andranno inviate allo 
Arch. Giovanni Spagnolello,  esclusivamente   a   mezzo     pec: area5@pec.comune.carlentini.sr.it  contatto 
tel . 095/7858239 
 

Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE  del SERVIZIO:  
Codice NUTS ITG19  
Il servizio verrà espletato nei locali della cucina comunale sita in via Oberdan a Carlentini e interesserà gli 
istituti compresivi del territorio del Comune di Carlentini di cui alla RELAZIONE TECNICA. 

Art. 6 - OGGETTO DELL’APPALTO:  
CPV:   55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica  -  55523100-3 Servizi di mensa scolastica  
 
La concessione  ha per oggetto il servizio di refezione scolastica  per la produzione di pasti  a favore degli 
alunni delle scuole materne comunali, per gli anni scolastici  2017/2018 - 2018/2019.  
E’ compreso  nell’’intervento denominato:  “CONCESSIONE  SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA  a 
favore  delle   scuole materne,   mediante  l’utilizzo della  Cucina Comunale di Via Oberdan,”  quanto 
riportato all’art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO del C.S.A.  

Art. 7 DURATA  DELLA CONCESSIONE:  

La durata  presunta della  concessione,  per gli anni scolastici 2017/2018- 2018/2019,  è prevista in undici (11)   
mesi, decorrenti  per l’anno scolastico in corso dalla  data  del verbale di consegna  del servizio e per l’anno 
scolastico successivo dal  mese di ottobre/2018 a Maggio 2019. 
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Art. 8 SUDDIVISIONE IN LOTTI: 
Per la tipologia dell’appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, di cui all’art. 51 del Codice; l’oggetto 
dell’affidamento  della concessione  è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle 
prestazioni richieste al Concessionario, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna motivazione 
a supporto della determina a contrarre  di scindere le prestazioni richieste in concessioni separate. 

Art. 9 - VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORO A BASE DI GARA: 

Il valore    complessivo   presunto   dell’appalto, al netto dell’IVA,  è pari ad  € 88.704.00  di cui  € 2.661,12   
quale importo per gli oneri della sicurezza. 
Il prezzo unitario del singolo pasto,  al netto dell’IVA,  posto    a base di gara  è pari ad   € 3, 20,  di cui 
€ 3,104   quale corrispettivo unitario omnicomprensivo, remunerativo di ogni prestazione oggetto dell'appalto 
ed € 0,096 quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Art. 10 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO:  
Il servizio oggetto della presente concessione  è finanziato con fondi propri  del Bilancio Comunale  2017 a 
valere sul Capitolo 3400/20 denominato “Spese refezione scolastica”. Per le modalità di pagamento e i 
corrispettivi si demanda all’art. 30 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  del C.S.A. 
 

Art. 11 - SOGGETI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE:  

Sono ammessi alla gara i soggetti  di cui all’art. 45 del Codice. Ai predetti soggetti si applicano  le   
disposizioni   di cui   agli articoli 47 e 48 del Codice. 

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

►le cause ostative di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
►provvedimenti  interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del  decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. (piani 
individuali di emersione di cui alla L. 383/2006). 
►le condizioni di cui all'art.  53. comma  16-ter, del d.lgs.  del 2001,  n.  165 o che siano  incorsi, ai sensi 
della normativa vigente. in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 
►aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle 
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non  
in possesso,   dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e 
delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
►Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità che costituisce causa 
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Art. 12 – REQUISITI DI  PARTECIPAZIONE: 

Si demanda al punto 7 del  disciplinare di gara. 

Art. 13 – AVVALIMENTO:  

Ai sensi di  quanto  disposto dall’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 

del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere  economico, finanziario, 

tecnico e  professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del Codice, con esclusione dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Art. 14 – SUBAPPALTO: 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice. 
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Art. 15 - CAUZIONE E GARANZIE: 

Ciascun concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 

complessivo presunto della concessione, con validità di 180 giorni, ai sensi dell’art. 93 del Codice. 

Le imprese potranno  usufruire delle riduzioni previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice. Si demanda al 
disciplinare di gara. 

Art. 16 - ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE: 

Tutta la documentazione di gara sarà  disponibile a partire dal giorno successivo dalla data di  pubblicazione 
nella  G.U.R.S. PARTE II e III n. 12 del 23/03/2018 : 

- sul sito internet del Comune di Carlentini  
URL:http://www.comune.carlentini.sr.it 

- sul sito della C.U.C. : 
URL:  http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php/tematiche/2016-05-02-17-37-45/c-u-c. 

 
- presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Carlentini  secondo piano (tel. 095-7858239) - Orario apertura 

al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore10,00- 12,00, mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18:30.  

Art. 17 SOPRALLUOGO ASSISTITO OBBLIGATORIO: 

►Per le modalità di richiesta dell’effettuazione del  Il sopralluogo sui luoghi interessati dall’intervento, 
che è obbligatorio a pena di esclusione dalla procedura di gara, si demanda all’Art. 11 del 
disciplinare di gara.  

Art. 18 - SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 

►La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica, e tutta la documentazione richiesta  nel 
disciplinare di gara,  dovranno pervenire all’indirizzo di cui al presente bando  Art. 2 – LUOGO 
ESPLETAMENTO DELLA GARA – INDIRIZZO RICEZIONE OFFERTE perentoriamente entro le ore 12:00 dello: 

11 APRILE 2018 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00   presso l'ufficio 
protocollo del Comune Capofila  che   riceve tutti i giorni lavorativi, sabato escluso,   dalle ore 9,00 alle ore 
12,30. 
In plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno  l’indicazione del mittente  dovrà 
riportare  la seguente dicitura:  

 
NON APRIRE 

CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA  

per  L’AFFIDAMENTO in  CONCESSIONE  del  SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA 
a favore degli alunni per gli alunni delle scuole materne,   
mediante l’utilizzo della Cucina Comunale di Via Oberdan, 

anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 
 

CIG:725245967E  -- CUP: D19J17000560004 

Art. 19 – SVOLGIMENTO DELLA GARA  

La prima seduta pubblica,  avrà luogo presso la sede dell’U.U.C   sita al secondo piano di Via Cap. Morelli 
n. 6 – 96013  CARLENTINI  in data 12 aprile 2018 alle ore  9.00 
Le date delle successive eventuali  sedute pubbliche (che potranno impegnare anche più giornate) saranno 
rese note con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Carlentini e su quello della C.U.C.  

URL:http://www.comune.carlentini.sr.it 
 

URL:  http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php/tematiche/2016-05-02-17-37-45/c-u-c. 
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I concorrenti saranno avvisati a mezzo PEC con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle date fissate per le  
sedute.  
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione di gara a conclusione di ogni 
seduta di gara stabilirà quella della successiva. Per informazioni più dettagliate si rimanda al disciplinare di 
gara.  
Potranno interloquire con la Commissione gara  e prendere parte attiva alle operazioni di gara  solamente i 
soggetti (legale rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente) muniti di delega da parte del 
Concessionario partecipante.  

Art. 20 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il servizio verrà  aggiudicato con il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95  comma 3 del 

Codice: 

a) QUALITA’ TECNICA DEL SERVIZIO  – max 90 punti 
b) OFERTA ECONOMICA   – max 10 punti 

Per le modalità di attribuzione dei punteggi si rimanda al disciplinare di gara e all’Allegato A. 

Art. 21-  LINGUA UTILIZZABILE: 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua  italiana,  essendo  a rischio  del  concorrente  assicurare  
la  fedeltà  della  traduzione. 

Art. 22  - CONTROVERSIE: 

22.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il foro di Siracusa, 
restando escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale.  
22.2 L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso  è il T.A.R. Sicilia Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 CATANIA.  
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104 e s.m.i. recante "Codice del Processo Amministrativo"..  
Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sul profilo del committente di questa stazione appaltante : www.comune.carlentini.sr.it sono 
pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che 
determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti  
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.  
Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante da avviso ai concorrenti, mediante PEC, 
del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, 
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, indicando 
l’ufficio ove sono disponibili i relativi atti.  

Art. 23 – PUBBLICAZIONI: 

Al fine di garantire la fase pubblicistica della presente procedura, il presente bando di gara sarà pubblicato, nel 
rispetto delle procedure di cui all’art. 73, del "Codice":   
- Per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) parte II e III n. 12 del 23/03/2018;  
- sul profilo del  committente ; 
- sul sito istituzionale della C.U.C. 
- all’Albo Pretorio on- Line dell’Amministrazione concedente;  
- sul sito informatico del MIT - https://www.serviziocontrattipubblici.it  
- sulla  piattaforma ANAC (allo stato SIMOG) 
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Art. 24 – RINVIO: 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando si applica la normativa vigente. 

Art. 25 – ALLEGATI   

Disciplinare di gara e gli allegati in esso richiamati. 

 
 
  
Carlentini 16/03/2018                 

                                                       


