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Prot.4128 dell'11.09.2012
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZrc DI MENSE SCOLASTICHE
CIG (ZFI06s303B)
ED ASILONIDO. ANNO SCOL.2012-2013.
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Sant'OnofrioTel.
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Petrolo
Paolo.
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-Fax
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santonofrio.w.
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0963I 262088
Il Responsabile
del Servizio
del servizion. 35/Amm.
del responsabile
alla determrnazione
RENDE NOTO che,in esecuzione
procedura
dell'1I..09.2012,è indettaperil giorno 28.09.2012, alleore09.00, garadi
negoziataa'termini dell'art. 125 -cl lett. b) del d.lvo n. 163 del 12.04.2006e s.m. i. che si terrà
nella sedecomunale- Ufficio Segreteria- per l'appalto del serviziomensascolastica,per il periodo:
Ottobre 2012-Maggio 2013 Scuole Infanzia e Primaria;
Ottobre 2012- Giugno 2013 Asilo Nido Comunalee relativa alla preparazionee somministrazione
dei pasti agli alunni della scuole infanzia e primaria, nonché puhzia dei locali di cucina e refettori.
Importi unitari a based'asta:
-per la refezione delle scuoleinfanzia e primaria € 3,00 .Numero presuntivo di pasti N. 11.000,
suscettibiledi variazione in relazione al numero effettivo di pasti forniti.
-per la refezionedell'asilo nido comunale€.4,00. Numero pasti presuntivoN. 5.900, suscettibiledi
variazione in relazione al numero effettivo di pasti fomiti.
Tale quantificazione è indicativa. I1 numero dei pasti presunto potrà subire vaúazioni in aumento o
in diminuzione.
Possonopartecipare alla garaditte qualificate operanti nel settoredella ristorazionescolastica,in
possessodei requisiti previsti nell'articolo 6 del CapitolatoSpeciale.
Documenti della gara: Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale,potranno essere
ottenuti in copia, presso l'Ufficio Segreteriadel Comune di Sant'Onofrio o richieste direttamente
via fax o via e-mail ai numeri e alf indirizzo in epigrafe .
Le offerte formulate e corredate,come tassativamenteindicato nel Disciplinare di Gara, dovranno
pervenire, apeîa l'esclusione,entro e non oltre le ore L4.00 del27.09.2012,per mezzo servizio
postale o mediante agenziadi recapito autorizzata.in piego sigillato, controfirmato e raccomandato,
con scrittaesterna:"OffertaserviziomensescolasticheAnno scolastico201212013".
L'indirrzzo al quale far pervenire le offerte è: Comune di Sant'Onofrio. Settore Servizi ScolasticiVia R. Teti n. 5- 89843Sant'Onofrio(Vv).
Svolgimento della Gara: a) L'apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica il giomo
28.09.2012, alle ore 09,00, presso la sede comunale, ufficio segreteria, dalla commissione
appositamente costituita; b) E,' ammessa la partecipazione di un rappresentante per ciascun
concorrente; c) Qualsiasi inosseryanzaalle prescrizioni contenute negli atti di gara determinerà
l' automaticaesclusionedell'impresa.

Criteri per 1'aggiudicazione:a) Procedura a partenella forma del pubblico incanto- artt.83,l2t ,124
del d.lvo n. 163 del 12.4.2006-; b) L'aggiudicazione verrà fatta a favore dell'offerta
economicamentepiù vantaggiosaper l'Ente ed anchein presenzadi una sola offerta purché valida .
Restainteso:
. che il recapitodel piego, sul qualedovrà sempreesserespecificato,in modo completoe leggibile
il nome e l;indirizio dell'impresa,rimane ad esclusivorischio del mittente ove, perqualsiasi
motivo il piego stessonon giungaa destinazionein tempo utile;
. che non saranno ammesse offerte in aumento condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra
I'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere saràritenuta valida quella più vantaggiosaper
l'Amministrazione;
. che dovrà esserepresentatoun ribasso unico da esprimersi in percentuale(in cifre e in lettere)
sul corrispettivo posto a base d'asta, pena l'esclusione dalla gara e che nell'ipotesi di
discordanzaverrà ritenutavalida l'offerta più vantaggiosaper l'Ente;
. che il verbale di gara relativo all'appalto di cui trattasi non avrà in nessuncaso l'efftcacia del
contratto che saràstipulato successivamente;
. che l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso vi sia una sola offerta, purché ritenuta valida e
pervenuta
nei termini;
L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato, conseguito dalla somma dei punteggi ottenuti;
. in caso di offerte per le quali venisse determinato un uguale punteggio, si procederà
all'aggiudicazione del servizio in favore del concorrente che avrà offerto il massimo
ribasso.A parità ulteriore si procederàmediantesorteggio;
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla presentazione,da parte dell'impresa aggiudicatatra,
della certificazione comprovante quanto dichiarato in sede di garaed alla totale ed incondizionata
osservanzadi quanto staÈilito nelprotocollo di tegatità ínmateria di appalti pubblici, sottoscritto in
data10.5.2004tra la Prefetturadi Vibo Valentia ed il Comunedi Sant'Onofrio.

