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Comune di Selargius 
Provincia di Cagliari 

 
AREA 1   –    POLITICHE SOCIALI,  PUBBLICA ISTRUZIONE,     

PROMOZIONE  CULTURALE E SPORTIVA 
 

SERVIZIO  PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

         
 
 

 BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA DI SERVIZI 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PRESSO LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA,  PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  
STATALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/12 E 2012/13 

 
  
 

CODICE CIG : 2056758A62 
 
 
 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Comune di Selargius, Via Istria n. 1 - 09047 Selargius C.F. 80002090928  
Indirizzo internet www.comune.selargius.ca.it  
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Maria Regina Vittone, Direttore Area 1 
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva Tel. 0708592349 fax 
0708592308 e-mail regina.vittone@comune.selargius.ca.it   
Appalto indetto con determinazione a contrarre n. 504 del 24/05/2011 del Direttore Area 
1 Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva -  Dott.ssa Maria 
Regina Vittone. 
Referenti per ulteriori informazioni: Sig. Gianluigi Serra, Responsabile Servizio Pubblica 
Istruzione, tel. 0708443205 e-mail gianni.serra@comune.selargius.ca.it  
Documentazione di gara: reperibile c/o Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 800398674 e sito 
internet comunale www.comune.selargius.ca.it 
 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di mensa presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali, site 
nel territorio del Comune di Selargius, per gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13.  
Ai sensi dell’art. 37, 2° comma del D. Lgs. n. 163/2006, il servizio si esplica in: 
� attività principale: consistente nell’organizzazione generale del servizio, nell’acquisto delle 

derrate e loro lavorazione, nella preparazione, confezionamento e somministrazione dei 
pasti; 

� attività secondaria: consistente nel trasporto dei pasti e nella pulizia e sanificazione degli 
ambienti. 

 
Categoria di servizio : Categoria 17, CPC 64, dell’allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006 (servizi 
alberghieri e di ristorazione); CPV 55523100-3 dell’allegato I al Regolamento CE n. 213/2008 
del 28.11.2007 (Servizi di mensa scolastica) 
 
ART. 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. n. 5/2007,   con aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 18, c. 1, lett. c) L.R. 5/2007. 
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ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 
Anni  scolastici  2011/12 e 2012/13. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora 
cause di forza maggiore dovessero impedirne l’attivazione all’inizio dell’anno scolastico 
2011/12, di posticipare la decorrenza del servizio al 01/01/2012.  
 
 
ART. 5 - LUOGO DI PRESTAZIONE SERVIZIO 
Plessi scolastici ubicati nel territorio del Comune di Selargius, di cui all’art. 1 dell’allegato A 
Capitolato Speciale d’Appalto. Eventuali sopralluoghi presso le sedi scolastiche interessate al 
servizio dovranno essere direttamente concordati con le competenti Autorità Scolastiche, 
individuate come in appresso: 
 

Direzione Didattica 1° Circolo 
Sede centrale: via Parigi (tel. 070/850826) 

Scuola dell’Infanzia “Via Bixio” 
Scuola dell’Infanzia “Canelles” 

Direzione Didattica 2° Circolo 
Sede centrale: via Delle Begonie (tel. 70/570038) 

Scuola dell’Infanzia “Via Bellini”                 
Scuola dell’Infanzia “San Nicolo”         
Scuola dell’Infanzia “Paluna San Lussorio” 
Scuola dell’Infanzia “Via Dante”                      
Scuola Primaria “Paluna San Lussorio” 
Scuola Primaria  “Santu Nigola”  
Scuola Primaria “Via Rossini”                    

Istituto Comprensivo “Su Planu” 
Sede centrale: via Ariosto (tel. 070/5489165) 

Scuola dell’Infanzia “Su Planu” 

Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri” 
Sede centrale: via Bixio (tel. 070/840306) Succursale di Paluna San Lussorio 

 
 
ART. 6 - IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo unitario a base di gara è definito in ragione di € 4,00 oltre IVA al 4% per ciascun 
pasto somministrato ad alunni ed insegnanti, con oneri per la sicurezza per rischi da 
interferenze pari a € 0,00. Tale importo si intende comprensivo anche della fornitura  di acqua 
oligominerale naturale non gasata, in confezione da 50 cl., in base al fabbisogno degli utenti 
del servizio. Si prevede l’erogazione, per ciascun anno scolastico, dei seguenti pasti:     
� n. 64.251 pasti agli alunni delle scuole dell’infanzia; 
� n. 25.138 pasti agli alunni delle scuole primarie; 
� n. 4.712 pasti agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado; 
� n. 6.408 pasti agli insegnanti; 
L’importo complessivo dell’appalto è presumibilmente pari a € 804.072,00 oltre IVA, pari a € 
402.036,00 oltre IVA di legge, per ciascun anno scolastico.  
Nell’ipotesi di decorrenza del servizio dal 01/01/2012, il numero dei pasti previsti  
relativamente all’anno scolastico 2011/12 ed il correlato importo presunto d’appalto si 
intendono ridotti del 33%. 
Non costituisce minimo garantito per l’aggiudicatario il numero dei pasti precedentemente 
indicato, trattandosi di previsione subordinata all'organizzazione scolastica dei plessi 
interessati. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di diminuire o aumentare, previo tempestivo 
preavviso alla Ditta, il numero dei beneficiari e/o delle scuole interessate al servizio mensa 
senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese e con l’obbligo, da parte sua, in caso di 
variazione del numero dei pasti da erogare, di praticare lo stesso prezzo unitario d’appalto. 
 
ART. 7 - FONTI DI FINANZIAMENTO 
L’appalto è finanziato tramite i trasferimenti di cui alla L. R. 25/93 e la contribuzione degli 
utenti. 

 
 

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06  che non 
si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste 
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, 
AI SENSI DELL’ART. 39 DEL D. LGS. N. 163/2006 

 
a) siano iscritti, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello 
Stato di residenza; 

 
b) se Cooperative, siano iscritte all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 

(Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004; 
 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, 
AI SENSI DELL’ART. 41  DEL D. LGS. N. 163/2006 

 
c) abbiano realizzato, nel triennio 2008/2010, un fatturato globale d’impresa non inferiore 

a € 2.415.000,00 IVA esclusa, di cui € 805.000,00 IVA esclusa riferiti a servizi  identici 
a quello oggetto del presente appalto per conto di pubbliche amministrazioni; 

  
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, 
AI SENSI DELL’ART. 42  DEL D. LGS. N. 163/2006 

 
d) abbiano effettuato senza demerito, nel triennio 2008/2010, servizi identici a quello 

oggetto del presente appalto per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo 
complessivo non inferiore ad € 805.000,00 IVA esclusa; 

 
e) siano in possesso di certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 

9001:2000/9001:2005/9001:2008 rilasciata da Ente accreditato per servizi di 
ristorazione collettiva o per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto; 

 
f) abbiano la piena disponibilità di un centro di cottura adeguatamente attrezzato, con 

potenzialità  (certificata dalla ASL competente) delle strutture e delle attrezzature 
compatibile con la produzione giornaliera richiesta (media giornaliera pari a n. 630 
pasti circa, con punte massime di n. 730 pasti), al netto di altre forniture già in corso o 
di certa aggiudicazione. Il centro deve possedere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 
n. 327/1980, essere debitamente autorizzato dall’Autorità Sanitaria Locale ai sensi 
dell’art. 2 Legge n. 283/1962 e del Regolamento (CE) n. 852/2004 e deve essere 
ubicato a distanza non superiore a 30 km dalla sede municipale, sita in Via Istria n. 1, 
considerando il percorso stradale più breve; 

 
g) abbiano la piena disponibilità di idonei automezzi per il trasporto dei pasti 

preconfezionati fino ai refettori delle scuole interessate,  tutti in possesso dei requisiti 
prescritti dall’art. 43 del D.P.R. n. 327/1980 in materia di trasporto di sostanze 
alimentari in genere; 

 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con  
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine si precisa che: 
 
1) i requisiti di cui alle lettere a)-b)-e) devono essere posseduti da ogni singola impresa 

costituente il raggruppamento; 
 
2) i requisiti di cui alle lettere c)-d) devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella 

misura minima del 60% e da ciascuna delle altre imprese nella misura minima del 20% di 
quanto richiesto all’intero raggruppamento, fermo restando che il raggruppamento nel suo 
complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti; 

 
3) il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo, se trattasi di 

raggruppamento verticale;  
 
4) il requisito di cui alla lettera g) deve essere posseduto indifferentemente dall’impresa 

capogruppo o dalle altre imprese costituenti il raggruppamento; 
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ART. 9 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI 
L’impresa in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e che risulti 
carente dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal 
bando, può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (definita impresa ausiliaria) con il quale 
abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o 
di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06. 
Il concorrente dovrà produrre la documentazione indicata all’art. 49, comma 2, del Dlgs. 
163/06 e precisamente: 
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 

requisiti di ordine generale; 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla 
gara; 

f)  in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto;  

g) in luogo del contratto di cui alla lett. f), nel caso di avvalimento nei confronti  di un’impresa 
che appartiene al medesimo gruppo, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi. 

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
 
ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Non è ammessa, in relazione alla particolare natura del servizio, la cessione ed il subappalto, 
anche parziale, del servizio medesimo. 
 
 
ART. 11 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti interessati a partecipare alla suddetta gara dovranno far pervenire a questo 
Comune, entro e non oltre il giorno 24 giugno 2011, un plico chiuso che sia, a pena di 
esclusione: 

1. sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura; 
2. con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente; 
3. indirizzato al Comune di Selargius – Via Istria n. 1-  09047 SELARGIUS; 
4. con la seguente scritta “Offerta per la gara del giorno 28 giugno 2011 relativa 

all’appalto del Servizio di mensa presso le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di 1° grado statali, per gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13”. 

Il plico potrà essere inviato mediante una delle seguenti modalità a scelta dell’offerente: 
� servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
� mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
� ovvero mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune (gli orari di 

apertura sono i seguenti: mattina dal lun. al ven. dalle ore 8:30 alle 13:30; pomeriggio: 
martedì  e giovedì, dalle ore 15:30 alle 17:30). 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Selargius, ove per disguidi ovvero per 
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. 
 



Pagina 5 di 8 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’Agenzia 
accettante. Tali plichi non saranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due diverse 
buste “A” e “B”, chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura. 
Le buste, identificate dalle lettere “A” e “B” , oltre agli elementi di identificazione della ditta 
offerente sopra richiesta, dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 
� BUSTA “A” : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - GARA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
� BUSTA “B”: OFFERTA ECONOMICA - GARA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
I contenuti delle buste “A” e “B” sono di seguito specificati: 
 
 
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
  
Il plico chiuso, sigillato  e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante l’indicazione 
suddetta e il nominativo della Ditta, deve contenere a pena di esclusione: 
 
a) Domanda di ammissione e Dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta, 

redatta in competente bollo ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato “B” , 
sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, corredata da una fotocopia del documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
Costituisce causa di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e annessa 
dichiarazione sostituiva; 

- la mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore; 

- la mancata compilazione dei campi previsti nella dichiarazione; 
-   

b) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 di importo pari ad € 
16.081,44, corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e costituita da 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, avente 
validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e recare l’indicazione 
che l’istituto garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e che la garanzia sarà operativa entro quindici giorni a semplice richiesta  scritta 
della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 145, comma 50, della legge finanziaria 2001, gli intermediari finanziari 
abilitati a rilasciare le cauzioni sono esclusivamente quelli iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 385 del 1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di 
rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione 
dovrà essere debitamente documentata e allegata in copia, a pena di esclusione, alla 
fideiussione. Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio delle cauzioni 
costituiranno causa di esclusione dalla gara. 
La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% nell’ipotesi in cui il concorrente 
dimostri, a pena di esclusione, mediante idonea documentazione, di possedere la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000 rilasciata da organismi accreditati. 
La garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della 
stessa comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

c) ricevuta di versamento, in originale o copia conforme, del contributo di € 80,00 dovuto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in 
ottemperanza all’art. 4 della deliberazione dello stesso Organo in data 03/11/2010. Il 
versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul 
sito dell’Autorità,  al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html. La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto versamento della predetta somma è causa di esclusione 
dalla gara, a norma dell’art. 5, 2° comma, della suddetta deliberazione.   
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BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 
 
Il plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante l’indicazione 
suddetta e il nominativo della Ditta, deve contenere l’offerta, resa in competente bollo in 
conformità al modello allegato “C” , contenente la misura della percentuale del ribasso così in 
cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della Società o Cooperativa. Non 
saranno ammesse le offerte recanti abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. 
Non saranno ammesse le offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in 
cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
I costi relativi alla sicurezza dovranno essere specificamente indicati nell’offerta e risultare 
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio,  ai sensi  dell’art. 87 del D.Lgs.  n. 
163/2006. Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
ART. 12 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Il giorno 28 giugno 2011, alle ore 10:00,  presso la sede dell’Amministrazione Comunale sita in 
Via Istria n. 1 in Selargius, si terrà la gara presieduta dal Direttore Area 1, Dott.ssa Maria 
Regina Vittone. La valutazione delle offerte ammesse alla gara sarà demandata ad una 
commissione giudicatrice composta con le modalità di cui dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006.  
La Commissione di gara procederà alla verifica del rispetto del termine per la presentazione 
delle offerte e del corretto confezionamento del plico, all’apertura della busta “A – 
Documentazione amministrativa” ed all’accertamento dei requisiti di ammissione dei 
concorrenti. La positiva verifica delle formalità e del contenuto della busta “A – 
Documentazione amministrativa” è condizione essenziale per l’ammissione alla gara e 
all’esame delle offerte. In caso di esito negativo della verifica, la Commissione procederà ad 
escludere i concorrenti dalla gara.  
Successivamente, la Commissione di gara procederà all’apertura della busta “B – Offerta 
Economica ed all’attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 13. 
 
ART. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 18, c. 1, lett. c) L.R. 5/2007, con esclusione 
delle offerte in aumento rispetto al corrispettivo unitario a base di gara di cui al precedente art. 
6. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta 
congrua. 
L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà secondo il seguente schema, fino ad un 
massimo di 100 punti complessivi: 
 

A) Prezzo:  max  40 punti 
 
Il punteggio attribuibile all'elemento prezzo sarà calcolato secondo la seguente formula: 
 
Pi =    Ri 
   -------- x 40 
  Rmax 

dove: 
 

Pi è il punteggio attribuito al concorrente in relazione all’elemento prezzo; 
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente rispetto al prezzo posto a base di gara; 
Rmax è il ribasso percentuale maggiore. 

 

B) Impegno a fornire per tutta la durata dell’appalto alimenti ortofrutticoli freschi provenienti 
esclusivamente da coltivazioni biologicamente protette, prodotti e certificati secondo le 
prescrizioni di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 sul metodo di produzione biologica e 
successive modificazioni ed integrazioni: 10 punti 

 

C) Impegno a fornire per tutta la durata dell’appalto prodotti agro-alimentari sardi e a 
chilometro zero (di cui all’intesa stipulata in data 23/06/2010 tra la Regione Sardegna, 
l’Anci e l’Agenzia Laore), nonché prodotti tipici, DOP e IGP, prodotti tradizionali, prodotti 
locali e a filiera corta (di cui all’art. 2, 1° comma, della L.R. n. 1/2010): 10 punti 
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D) Impegno a fornire per tutta la durata dell’appalto carni fresche (bovine, suine e pollame)  
provenienti esclusivamente da allevamenti sardi o a denominazione d’origine protetta:  

    10 punti 

 

E) Impegno a fornire gratuitamente, per tutta la durata dell’appalto, il pasto al personale 
ausiliario (bidello assegnato al turno pomeridiano) in servizio presso ciascuna scuola 
interessata: 10 punti 

 
 

F) impegno ad effettuare il servizio di mensa alle stesse condizioni economico-organizzative di 
cui al presente appalto anche presso altri plessi scolastici cittadini sedi di svolgimento di 
iniziative parascolastiche non inquadrabili nelle attività a tempo pieno e/o prolungato, con 
rapporto contrattuale da instaurare direttamente con le famiglie interessate e/o con specifici 
soggetti gestori segnalati dalla competente Istituzione Scolastica: 20 punti 

 
La somma dei punteggi specifici attribuiti agli elementi di cui alle lettere A)-B)-C)-D)-E)-F) 
rappresenterà il punteggio complessivo assegnato all’offerta in esame. L’aggiudicazione 
dell’appalto avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio più elevato sugli anzidetti 
elementi di valutazione. A parità di punteggio complessivo prevarrà l’offerta che ha ottenuto il 
punteggio più elevato nel criterio di valutazione di cui al punto A). Nel caso di ulteriore parità  
si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.  
La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con le modalità 
stabilite dagli artt. 86-87-88 del D. Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, ai sensi 
dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.  
 
Mentre la ditta resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione 
non assumerà verso di essa obbligo alcuno se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti la gara in questione, ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena 
efficacia giuridica. La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di iniziare il servizio entro 5 giorni 
dalla data di comunicazione da parte dell’Amministrazione. 

 

ART. 14 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZE  ( DUVRI) 

Si dà atto che non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
(DUVRI) di cui alla legge n. 123/2007 in quanto, come da attestazioni fornite dai Dirigenti 
Scolastici competenti per ogni singolo plesso scolastico quali datori di lavoro a norma dell’art. 
26 del D. Lgs n. 81/2008, le modalità di erogazione del servizio (trasporto e somministrazione 
di pasti preconfezionati in contenitori monoporzione e la contestuale assenza di strutture e 
apparecchiature adibite alla cottura e manipolazione degli alimenti) escludono la possibilità di 
interferenze, posto che le operazioni di carico e scarico delle merci e quelle di approntamento e  
successiva sanificazione della sala mensa si svolgono in assenza di alunni, insegnanti o terze 
persone estranee.   
 
Conseguentemente, essendo pari a zero l'importo degli oneri della sicurezza (relativamente 
alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di 
interferenza), è interamente assoggettabile a ribasso l’importo unitario a base d’asta di cui 
all’art. 6 del presente bando. 

Resta ovviamente immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di 
valutazione dei rischi propri dell'attività e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie 
per ridurre o eliminare al minimo tali rischi, ai sensi del già menzionato dell’art. 26 del D. Lgs 
n. 81/2008.  
 
ART. 15 - ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 
aggiudicazione, dopo l’effettuazione delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa 
vigente. L’aggiudicazione definitiva verrà pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione 
Comunale e comunicata ad ogni singolo partecipante.  
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Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le spese contrattuali sono a 
completo carico della ditta aggiudicataria e sono così quantificabili: 

� diritti di Segreteria: sono commisurati all’importo del contratto e vanno calcolati in base 
alla Legge 08.06.1962 n. 604, artt. 40, 41 e Tabella D, come modificata dall’art. 19/ter 
del D.L. 31.08.1987 n. 359, convertito con modificazione dalla Legge 29.10.1987 n. 
440. Relativamente all’importo a base d’asta di € 804.072,00 oltre IVA,  tali spese sono 
quantificabili in circa  € 2.570,00; 

� marche da bollo: 1 marca da € 14,62 ogni 4 pagine (100 righe) del contratto e dei suoi 
allegati; 

� spese di registrazione: € 168,00. 

 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati 
personali), che i dati forniti dalle ditte partecipanti  saranno trattati dal Comune di Selargius 
per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del 
contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Selargius. 
Gli interessati possono ritirare copia del bando di gara presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune di Selargius, ubicato al piano terra (numero verde 800398674). La predetta 
documentazione può anche essere scaricata dal sito Internet del Comune 
“www.comune.selargius.ca.it”.  
 
Il testo integrale del bando e dei sui allegati è pubblicato all’Albo Pretorio Comune di Selargius,  
sul sito internet istituzionale del Comune di Selargius e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
 
L’estratto del presente bando di gara è stato spedito in data 19 maggio 2011 all’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – V Serie Speciale Contratti Pubblici. 
 
 
ART. 16 - RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando e nel capitolato speciale e ad 
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. 
 
 
Selargius, 26 maggio 2011 
 
 

Il Direttore dell’Area 1 
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 

Promozione culturale e Sportiva  
Dott. ssa Maria Regina Vittone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

1. Allegato “A”:  Capitolato Speciale d’Appalto, comprensivo del menù stagionale 
autunno/inverno – primavera /estate e delle tabelle merceologiche – grammature 
suddivise per fascia d’età. 

 
2. Allegato “B”:   istanza di ammissione e modulo dichiarazione sostitutiva 
 
3. allegato “C”:  modulo offerta economica 
 


