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L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. 486  del 3/8/2015 e avverrà 
mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli artt. 54, comma 2, 55 e  83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 18 c.1 lett c) della LR 
5/2007. I punteggi massimi attribuibili sono: 75/ 100 per l’offerta tecnica qualitativa e 25/100 per 
l’offerta economica. 
CIG: 6354312026 

 
1) Stazione Appaltante  
Comune di Capoterra - Via Cagliari  n. 91 – 09012 Capoterra (Cagliari)  
Telefono: 070/7239291- 223 -Fax 070-7239206  
Indirizzo Internet:  www.comune.capoterra.ca.it 
Responsabile del Servizio e del procedimento: Dott.ssa Franca Casula 
mail: protocollo@comune.capoterra.ca.it   
 
2) Oggetto e luogo di esecuzione del servizio  
L’ oggetto dell’appalto “procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 
per le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Capoterra anni scolastici 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 ” è costituito dall’ approvvigionamento, preparazione, 
cottura, trasporto, somministrazione,  distribuzione etc. , per il periodo di quattro anni scolastici,  
di pasti  agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie  del Comune di Capoterra, per presunti 
52.000 pasti per anno scolastico,  fornitura di articoli complementari quali: tovaglioli, tovagliette 
monouso, piatti, bicchieri, posate ecc, nonché nella gestone della registrazione delle presenze al 
servizio di ristorazione, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
 
3) Tipologia dell’utenza e modalità di erogazione del servizio  
I pasti, prodotti presso i centri di cottura della Ditta, dovranno essere trasportati e somministrati 
nel rispetto della normativa vigente, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, presso le sale mensa  
delle Scuole dell’Infanzia e Primarie  site nel territorio di Capoterra di seguito indicate:  
- Plesso di Via Battisti   - Infanzia e Primaria                          
- Plesso Loc. Poggio dei Pini  - Infanzia         
- Plesso Via Caprera                   - Infanzia e Primaria 
- Plesso Loc. Rio San Girolamo  - Infanzia     
- Plesso loc. Frutti d’oro              - Infanzia 
- Plesso Loc. Corte Piscedda       - Infanzia 
- Plesso Loc. Su Loi                     - Primaria 
-  Ed eventuali altre sedi che nel corso del contratto fosse necessarie istituire.  
L’utenza è composta, dagli alunni delle scuole dell’Infanzia e primaria , dal personale docente ed 
ausiliario avente diritto. Ulteriori dettagli sono riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
4) Descrizione del servizio e categoria 

CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. Categoria 
del servizio: n. 17, numero di riferimento della CPC n. 64.  
Trattasi di servizio di ristorazione scolastica i cui elementi descrittivi di dettaglio sono contenuti nel 
disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati  
 
5) Riferimenti normativi  
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Il servizio è contemplato nell’allegato II B del D.lgs. 163/2006 con applicazione del Codice dei 
Contratti limitatamente agli articoli 65, 68 e a quelli espressamente richiamati nel presente bando.  
 
6) Suddivisione in lotti e varianti  

Non è ammessa la suddivisione in lotti; non sono ammesse varianti.  
 
7) Durata dell’appalto  

Il presente appalto ha la durata di quattro  anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 ) a decorrere dalla data di inizio del servizio, concordata col Responsabile del Servizio 
anche sotto riserva di legge. Nel caso in cui il servizio venisse affidato successivamente all’inizio 
dell’anno scolastico, la scadenza del contratto avverrà al completamento del quarto anno solare di 
servizio. Alla fine di tale periodo l’appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, 
preavviso, diffida o costituzione in mora. 
Se allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione Comunale non avesse ancora 
provveduto ad indire nuova gara, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a continuare i servizi per il 
periodo richiesto dall’Amministrazione comunale e comunque per un periodo non superiore a sei 
mesi, alle stesse condizioni contrattuali previste.  
 
8) valore complessivo dell’appalto  
Il valore complessivo dell’appalto a base d’asta, per i quattro anni scolastici,  è stimato in €. 
1.006.720,00 (Iva esclusa) oltre a €. 2.080,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso (Iva esclusa). 
Il valore dell’appalto ad anno scolastico è stimato in €. 251.680,00 (Iva esclusa) oltre a €. 520,00 
per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso  ( Iva esclusa). 
Il prezzo unitario del singolo pasto a base di gara è di €. 4,84 (IVA esclusa), oltre a € 0.01 (Iva 
esclusa)  a pasto per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. 
Il numero dei pasti da fornire è stimato in via presuntiva in 52.000 per anno scolastico. 
Tale importo è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero dei 

pasti effettivamente somministrati senza che ciò comporti variazioni al prezzo unitario offerto in 

sede di gara. 

 
9) Garanzie   

Il concorrente per partecipare alla gara dovrà presentare ai sensi dell’art. 75 del D.Lvo 163/2006 
una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da costituire secondo le 
modalità indicate nel disciplinare di gara. (L’importo della garanzia è ridotta del 50% a norma del 
comma 7 del citato art. 75). 
L’Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto è obbligata a costituire una garanzia 
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lvo 163/2006. 
 
10) Finanziamento  

Il contratto di appalto è finanziato con le risorse del fondo unico regionale e dalla contribuzione 
utenza. 
 
11) Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lvo 163/2006. È 
consentita la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti temporanei di impresa o 
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consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lvo 
163/2006.  
È inoltre consentita la partecipazione di concorrenti con sedi in altri Stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lvo 163/2006.  
 
12) Condizioni di partecipazione  

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono essere in possesso, pena esclusione, dei 
requisiti e delle condizioni sotto elencate.  
 
Requisiti di  ordine professionale  

 

12.1 iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività 
corrispondente a quella oggetto della gara, oppure, se cooperativa sociale, iscrizione all’Albo 
istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività Produttive o, per quelle aventi 
sede legale in Sardegna, all’Albo regionale istituito ai sensi della L.R. 16/97 ovvero in albi 
equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 
iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo 
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;                     
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

 

12.2  fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 755.000,00 

(settecentocinquantacinquemila) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni 
di attività;  
12.3 almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per 

giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, 

comma 3, del Codice; 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale  

 

12.4 documentata esperienza consistente nell’aver regolarmente svolto  negli ultimi tre anni, 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di ristorazione collettiva, 

consistenti nella fornitura di almeno 52.000 pasti annui ; 

12.5 certificazione di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008; 
 
Ai fini della partecipazione il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico organizzativo, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 163/2006. 
In tal caso il concorrente – a pena di esclusione – dovrà presentare la documentazione e le 
dichiarazioni previste nel citato articolo 49 e indicate nel disciplinare di gara. 
 

Requisiti di  ordine generale  
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12.6 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
1) ► le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m),  m-ter ed m-quater), del Codice; 

2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159. 

3) ► 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. 

Le  altre cause di divieto sono  indicate nel disciplinare di gara. 
 
12.7 È condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l’avvenuto versamento del contributo a 
favore dell’ANAC secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, per un importo pari ad Euro 
140,00 (centoquaranta/00). CIG: 6354312026 

 
 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni sopra elencate mediante 
dichiarazione sostitutiva da redigersi in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28/12/2000 n. 
445 anche  utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, allegati al disciplinare di 
gara e secondo le modalità ivi riportate. 
 
 
13) Obbligo del sopralluogo.   
Il sopralluogo negli istituti scolastici  interessati al  servizio  è obbligatorio, da effettuarsi secondo 

le modalità indicate nel disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di 

esclusione dalla procedura di gara.  

 
14) Procedura di gara  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55  D.Lgs. 163/2006.  
 
15) Criteri di aggiudicazione  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lvo 163/2006. 
Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito, secondo le modalità e i criteri indicati nel 
disciplinare di gara: 
1) Offerta tecnica punti massimo 75/100 
2) Offerta economica punti massimo 25/100 
 
L’Aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta 
tecnica ed economica. In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà a favore 
del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In 
caso di parità di punteggio sia nell’offerta tecnica sia nell’offerta economica si procederà mediante 
sorteggio.  
 
16) Accesso alla documentazione relativa alla gara  
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Il presente Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati sono 
disponibili sul sito Internet istituzionale all’indirizzo www.comune.capoterra.ca.it. Eventuali 
ulteriori informazioni possono essere richieste a: Comune di Capoterra – Servizio Pubblica 
Istruzione – Via Cagliari Telefono 070/7239291- 223  Fax 070/7239206 – e-mail: 
protocollo@comune.capoterra.it  
 
17) Termine per il ricevimento delle offerte: 
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/09/2015 (a pena di esclusione), con le modalità 
prescritte nel Disciplinare di Gara. 
 
18) Modalità di apertura delle offerte 

Data, ora e luogo: l’apertura dei plichi e l’esame della documentazione contenuta nella busta A 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” avrà luogo presso la Sala consiliare del Comune 
Capoterra Via Cagliari n. 91  il giorno 30/09/2015 alle ore 10,00.  
Potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega.      
 

19) Informazioni complementari  

1. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  
2. Non è ammesso il subappalto o la cessione parziale del contratto.  
3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile.  
4. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente.  
5. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito, o sul 
quale non sia apposto l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e non risulti debitamente 
sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l’integrità.  
6. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
idonea e conveniente dalla Stazione Appaltante.  
7. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. In caso di 
discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in considerazione 
quelli più favorevoli all’Amministrazione.  
8. Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 
2, del D.Lgs n. 163/2006. 
9. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice dei contratti, verrà sottoposta a verifica la prima 
migliore offerta se la stessa appaia anormalmente bassa e , se ritenuta anomala, si procederà nella 
stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta non anomala. 
In alternativa l’ente potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori 
offerte, non oltre al quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del 
codice dei contratti. 
10. L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione 
dell’offerta.  
11. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana.  
12. Ai sensi dell’art. 48 c. 2 del DLgs 163/2006 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di 
capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti dal bando e dal disciplinare di 
gara,  nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria.   Il possesso dei  
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requisiti  dovrà essere comprovato , dai medesimi, a pena di decadenza, mediante la consegna di 
idonea documentazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.  
13. La mancata presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche 
di un solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà 
l’esclusione dalla partecipazione della gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.   
14. Verificato il possesso dei requisiti e dopo gli adempimenti di legge, il Responsabile del Servizio 
Istruzione provvederà all’aggiudicazione definitiva.  
15. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione, 
fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.  
16. Nel caso in cui il dichiarante (concorrente o ausiliario) utilizzi la modulistica di gara messa a 
disposizione dalla Stazione appaltante occorrerà che lo stesso, qualora sia prevista una opzione tra 
più possibili dichiarazioni, apponga apposito segno grafico sull’ipotesi di dichiarazione di specifico 
interesse opzionata. 
17.Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiace alla normativa di 
cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
18. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e 
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto.  
19. Ogni altra prescrizione ed informazione per la presente gara è contenuta nel disciplinare di 
gara parte integrante del presente bando, a cui si fa esplicito riferimento, nonché nel capitolato 
speciale di appalto.  
20. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 gg.  
21. Il bando è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 04/08/2015. 

 
Il Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Franca Casula)  


