
 
 
 
Prot. n. 2708/ 27.08.2013 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO 
PER ANNI DUE DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER LA MENSA SCUOLA 
DELL'INFANZIA  E PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2013/2014 – 2014/2015. 
 .    

Il Comune di Austis deve procedere all’espletamento di gara pubblica per il servizio, per due anni 
scolastici di preparazione pasti per la mensa Scuola dell’Infanzia e Primaria, per tutti i giorni scolastici compresi 
tra la data di avvio del servizio e il 30 Giugno 2015, escluso il sabato ed eventuali giorni per i quali sarà data 
tempestiva comunicazione, con le modalità stabilite nel capitolato d’oneri, approvato con determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 261 del 24/08/2013.                         

Possono partecipare all’appalto le ditte iscritte, per il settore della ristorazione scolastica e/o collettiva, al 
Registro Ditte della Camera di Commercio, se italiane, ovvero nel Registro Professionale dello Stato di 
residenza, se straniere non residenti in Italia.  

La partecipazione all’incanto di consorzi di ditte, comporta la preclusione di partecipazione alle ditte 
consorziate. 

Ugualmente, la partecipazione di ditte consorziate comporta la preclusione per il loro consorzio. 
Il prezzo medio posto a base d’asta è pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, IVA esclusa. 

Per partecipare alla gara, le ditte dovranno far pervenire le offerte a questo Comune — Ufficio di 
Segreteria C/so V. Emanuele, entro le ore 12,00 del giorno 26.09.2013, a proprio rischio, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE,  
in un unico plico generale sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, avente 
l’indicazione del mittente e la seguente scritta “ASTA PUBBLICA PER FORNITURA PASTI MENSA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA”~ Il plico dovrà co ntenere due buste anch’esse sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, aventi l’indicazione del mittente, e così contraddistinte: 
busta “A” -  documentazione di ammissibilità; 
busta “B”-  offerta economica. 
 
BUSTA “A”: DOCUMENTI DI AMMISSIBILITA’ 
Tale busta dovrà contenere: 
1) fotocopia leggibile di un documento valido di identità personale del legale rappresentante; 
2) cauzione provvisoria dell’importo presunto di € 600,00 pari al 2% dell’importo di contratto, versata con le 
modalità di cui al Capitolato d’Oneri; 
3) dichiarazione che la ditta o ciascuna delle ditte o il consorzio è iscritto nell’apposito registro tenuto dalla 
Camera di Commercio, Industria e Artigianato ovvero nel Registro Professionale dello Stato straniero di 
residenza, per il settore della ristorazione scolastica e/o collettiva;  
4) dichiarazione dove si richiedono in uso o in locazione i locali della mensa Scuola dell’Infanzia siti in Via 
Cagliari ad Austis, munito di autorizzazione sanitaria di cui all’art, 2 della legge 30.04.1962, n. 283 abilitato alla 
produzione, alla preparazione e al confezionamento di alimenti destinati alle mense scolastiche e/o alla 
ristorazione collettiva, per almeno n0  40 (cinquanta) pasti giornalieri; 
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5) dichiarazione con cui il concorrente attesta: 
a) che la fotocopia del documento di identità personale è conforme all’originale; 
b) di non aver riportato condanne penali e di non avere nessuna pendenza penale in corso; 
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
PROPRI e a favore di eventuali lavoratori dipendenti (in caso di aggiudicazione dovrà essere 
preventivamente acquisito il D.U.R.C.); 
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (in caso di aggiudicazione 
dovrà essere preventivamente verificata la veridicità di quanto dichiarato con l’Agenzia delle Entrate); 
e) di non aver commesso irregolarità in rapporti contrattuali con Pubbliche Amministrazioni; 
f) di non trovarsi in atto di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o 
Sotto sequestro e che non sono in corso istanze o procedure del genere da cui risultino le generalità del legale 
rappresentante; 
g) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a suo 
carico, di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione; 
h) di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nell’avviso di gara e nel 
capitolato d’oneri; 
i) di impegnarsi, ove aggiudicatario del servizio a provvedere all’espletamento del servizio nei termini stabiliti; 
j) é informato di quanto prescritto dall’art. 10 della legge 31.12.1996, n0 675, e che il Comune di Austis in 
quanto soggetto pubblico, non ha l’obbligo di acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in 
quanto la gestione della mensa scolastica trattasi di attività che persegue finalità di interesse pubblico; 
k) che la ditta non si è mai trovata in passato e tuttora non si trova in situazioni di contenzioso con il Comune di 
Austis. 
6) se trattasi di consorzio: 
a) l’elenco nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in carta semplice, sottoscritto dal 
legale rappresentante del soggetto concorrente. Per ciascun nominativo dovrà essere indicato il luogo e la data di 
nascita, il domicilio e la residenza; 
b) dichiarazione che nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione ha subito una condanna penale, 
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 
c) che nessuna delle ditte aderenti al consorzio partecipa all’incanto (da dichiararsi solo da parte dei consorzi); 
BUSTA “B”: OFFERTA ECONOMICA 
Tale busta dovrà contenere: 

l’offerta espressa nei modi specificati all’art. 20 del presente capitolato, scritta in cifre e in lettere, in 
modo intelligibile, su foglio in corrente bollo, sottoscritto con firma autografa per esteso dal legale o dai legali 
rappresentanti. 

Non saranno ammesse offerte condizionate. 
Le buste ‘A” e “B” dovranno essere chiuse, sigillate con ceralacca e firmate sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante. Identiche modalità di chiusura e firma dovranno essere osservate per il plico contenitore. 
Detto plico e le due buste dovranno, inoltre, recare all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente 

rispettiva dicitura: 
 a) il plico contenitore: “ASTA PUBBLICA PER PREPARAZIONE PASTI MENSA SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA”; 
 b) la busta contrassegnata con la lettera “A”: ‘DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIBILITA’ -
PREPARAZIONE PASTI MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA”; 
                    c)  la busta  contrassegnata  con  la  lettera “B”: “OFFERTA ECONOMICA  PREPARAZIONE 
PASTI MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA”. 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto alcuno dei documenti richiesti. 
Si farà, altresì, luogo all’esclusione nei casi previsti all’art.25 del capitolato d’oneri. 

             L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante offerta economica espressa in ribasso percentuale 
sul prezzo medio posto a base d’asta di € 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA esclusa. Tale prezzo è riferito 
al totale mensile dei pasti forniti, completi e preparati, per gli scolari della Scuola dell’Infanzia e della Scuola     



Primaria, secondo le tabelle dietetiche predisposte dal Servizio A.S.L. n0 3 di Nuoro. 
  Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta. 

Il giorno 27.09.2013, alle ore 10.00, presso la Sede Comunale — Ufficio di Segreteria —  il Responsabile del 
Servizio, assistito da funzionari comunali, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi pervenuti in 
tempo utile e secondo le modalità prescritte nel presente avviso. 
Si procederà all’apertura delle buste “A”, contenenti la documentazione di ammissibilità e, dopo aver 
verificato la regolarità dei documenti contenuti, si dichiarerà l’ammissione delle ditte alla gara. 
Quindi si procederà all’apertura delle buste “B” delle ditte ammesse alla gara, contenenti l’offerta economica e 
la cauzione provvisoria 
Dopodiché, il Responsabile del Servizio aggiudicherà la gara, in via provvisoria. 
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal medesimo mediante emissione di apposita determinazione. 
Il capitolato d’oneri e l’avviso di gara è depositato presso l’Ufficio Amministrativo del Comune ed è visibile e 
scaricabile dal sito internet del Comune di Austis WWW.COMUNE.AUSTIS.NU.IT nella sezione BANDI 
DI GARA. 

 L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione e comunque darà 
comunicazione dell’esito della gara, ai sensi di legge. 

 
La ditta aggiudicataria, prima della fornitura, dovrà sottoscrivere apposito contratto. 
 

La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare la D.U.A.A.P. al S.U.A.P. del Comune di Austis, 
prima dell’inizio del Servizio di preparazione e somministrazione pasti caldi. 

 
Per quanto non specificato nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e 

al capitolato. 
 
 

Austis lì,  27.08.2013 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Antonina Sau 


