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UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE 
 
      
REG. PUBB. N. 327 DEL 20.7.2011  
C.I.G. N. 2793734639  
 
 
BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA S COLASTICA NELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD) PER GLI ANNI SCOLASTICI  2011/2012  
2012/2013 E 2013/2014. 
 
 
1.   STAZIONE APPALTANTE.  
Comune di Megliadino San Fidenzio (PD), Piazza Matteotti 1, 35040 Megliadino San Fidenzio (PD), P. IVA. 
01548040284, telefono diretto Ufficio Segreteria 0429.843196-843197, fax 0429.899476, e-mail 
ragioneria@megliadinosf.it  
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE.  
Il servizio ha ad oggetto la preparazione e la distribuzione dei pasti caldi giornalieri in legame “fresco-caldo” per gli 
alunni della Scuola Elementare del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD) per gli anni scolastici  2011/2012  
2012/2013 E 2013/2014 (all. II B del D. lgs. N. 163/2006 numero di riferimento CPC 64 “Servizi alberghieri e di 
ristorazione”). 
La descrizione dettagliata del servizio stesso è riportata nel progetto del servizio. 
  
3. LUOGO DI ESECUZIONE. 
Il servizio verrà effettuato presso i locali della Scuola Elementare del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD). 
  
4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.  
Trattandosi di servizi ricadenti nell’allegato II B del D. lgs. N. 163/2006 si applicano solo gli artt. 65, 68 e 225 del 
medesimo decreto legislativo. 
 
5. OFFERTA PARZIALE.  
Non sono ammesse offerte per parte del servizio. 
 
6. VARIANTI.  
Non sono ammesse offerte in variante. 
 
7. DURATA DEL SERVIZIO.  
La durata del servizio è fissata in anni tre, coincidenti con gli anni scolastici 2011/2012  2012/2013 E 2013/2014, nel 
rispetto del calendario pubblicato dal Provveditorato agli Studi. 
 
8. IMPORTO A BASE D’ASTA.  
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 95.040,00 (IVA al 4 % esclusa), pari ad Euro 31.680,00 
(IVA al 4 % esclusa) per ciascun anno di durata del servizio. 
Quest’ultimo importo (Euro 31.680,00) corrisponde al prodotto tra l’importo a base d’asta di un singolo pasto pari 
ad Euro 4,00 (IVA al 4 % esclusa) ed il numero dei pasti settimanali  pari a 240 (60 pasti al giorno per 4 giorni alla 
settimana) per il numero delle settimane di durata del servizio stesso pari a circa 33. 
 
8 BIS. OPZIONI. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 
lettera b) del D. lgs. N. 163/2006 per un periodo ulteriore di tre anni scolastici. In tal caso l’ammontare complessivo del 
contratto costituito dall’importo di cui al paragrafo 8 e dal valore della opzione è di €. 190.080,00 iva esclusa. 
 
9. CAUZIONI.  
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La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2 % (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e cioè 
in Euro 1.901,00 da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia 
valida per almeno centoventi giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione definitiva nella misura del 10 % dell’importo complessivo 
dell’appalto ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto. 
 
10.  FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI LAV ORI.  
Il servizio verrà finanziato mediante fondi propri della Stazione appaltante. 
I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate nell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto, allegato al progetto 
del servizio. 
 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia con quanto 
previsto dall’art. 83 del D. lgs. N. 163/2006 in base ai parametri ed ai relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
12. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.  
Sono ammesse a presentare offerta anche le imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
163 del 2006. 
 
Il soggetto partecipante che faccia parte di un raggruppamento temporaneo non è ammesso a partecipare singolarmente. 
  
13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  
La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
a) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006; 
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per 
l’esercizio di servizi di mensa collettiva o similare ovvero, per le imprese appartenenti ad altro Stato membro 
dell’Unione Europea, iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali dello Stato di residenza per attività 
inerenti l’oggetto dell’appalto; 
c) aver fatturato nell’ultimo triennio un importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (IVA esclusa) per servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente gara; 
d) centro di cottura per la produzione dei pasti che non dovrà distare più di 40 km dalla scuola elementare di Megliadino 
San Fidenzio. 
 
14. DOCUMENTAZIONE.  
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla 
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono 
visionabili presso l’Ufficio Segreteria nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed il giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00; negli stessi giorni ed orari verrà rilasciato il certificato di presa visione dei luoghi e della 
documentazione obbligatorio per la partecipazione alla gara. 
Copia di tale documentazione potrà inoltre essere richiesta anche per posta elettronica al seguente indirizzo: 
ragioneria@megliadinosf.it .. 
 
Presa visione dei luoghi e della documentazione. 
Per la partecipazione alla gara è richiesto a pena di esclusione il certificato attestante che l’impresa concorrente ha 
preso visione dei luoghi, delle attrezzature e degli impianti ove dovrà eseguirsi il servizio nonché della documentazione 
relativa all’appalto. A tal fine le imprese interessate dovranno concordare, contattando l’Ufficio Segreteria della 
Stazione Appaltante, la data e l’ora della presa visione. Tale presa visione potrà essere eseguita soltanto da parte del 
concorrente o del legale rappresentante del concorrente, muniti di documento di riconoscimento, oppure da persona 
incaricata dal concorrente, provvista di apposita delega in carta semplice. 
Si precisa che ogni rappresentante o delegato potrà effettuare la presa visione per un solo concorrente.     
  
15.  RICEZIONE DELLE OFFERTE.  
Il plico contenente la busta con la documentazione amministrativa, la busta con il progetto tecnico e la busta con 
l’offerta economica dovrà pervenire al COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD), Piazza Matteotti n. 1, 
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35040 - MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD), inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 
06.07.2011.  
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non faranno pervenire il 
suddetto plico nel luogo e nel termine sopraindicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta. 
 
16.  MODALITA E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.  
L’apertura dell’incanto si terrà presso la stazione appaltante alle ore 16.00 del 07.07.2011 .  
Alla apertura delle offerte sono ammessi i concorrenti, i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi concorrenti. 
 
17. DISCIPLINARE DI GARA.  
Il presente bando è integrato dal seguente disciplinare di gara. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 telefonando al numero 0429.843197. 
 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio   
                                                                                                     Vascon rag. Vittorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


