COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico- Tel. 0965-779005/06 Fax 0965-786040
Codice fiscale e partita iva 00710360801
Pec: protocollo.montebello@asmepec.it

·
SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
APERTA SU PIATTAFORMA MEPA/CONSIP DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –
DETERMINAZIONE R.G. N. 251 DEL 24/08/2021
1. STAZIONE APPALTANTE: comune di Montebello Jonico (RC) con sede in Via
Portovegno snc 89064 Montebello Jonico;
2. OGGETTO DELLA GARA: servizio di refezione scolastica presso le scuole
statali del comune di Montebello Jonico
3. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z7632C3870.
4. LUOGO DI ESECUZIONE: comune di Montebello Jonico
5. DURATA DEL SERVIZIO: anni 1 (uno) precisamente anno scolastico 2021/2022.
6. PREZZI POSTI A BASE DELLA GARA: l’offerta economica va riferita
all’importo unitario a pasto di € 4,00 iva esclusa per il pasto degli alunni ed € 4,20
iva esclusa per il pasto degli insegnanti. Il prezzo di un pasto si riferisce al pasto
così come stabilito dal capitolato speciale d’appalto e dalle tabelle dietetiche
predisposte dall’ASP n. 5 di R.C,. Ai fini fiscali e delle procedure di cui al D.Lgs
18/04/2016, n° 50, l’importo della procedura è determinato in € 18.000,00, iva
esclusa.
7. FINANZIAMENTO: fondi ordinari di bilancio.
8. SOPRALLUOGO: Le ditte che intendono partecipare potranno effettuare un
sopralluogo presso i locali oggetto del servizio, contattando direttamente l’Istituto
Comprensivo.
9. PROCEDURA DI GARA: procedura telematica aperta di cui all’art. 60, comma 1,
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. e ii., tramite sistema MePa sulla
piattaforma informatica del sito https://www.acquistinretepa.it. Si procederà alla
creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) aperta con le modalità previste dal
sistema. Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori
economici si provvederà ad effettuare un’estrazione pubblica a sorte per
l’individuazione dell’impresa aggiudicataria. In ogni caso, è facoltà della stazione
appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
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risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs n. 50/2016, e ss. mm. e ii.
10. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: sono ammessi a partecipare alla gara i
soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016. Le imprese partecipanti devono,
inoltre, essere iscritte alla CC.I.A.A. per idonea attività (servizi ristorazione
collettiva preparazione, manipolazione, confezionamento, trasporto e
distribuzione dei pasti, ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande
o equipollenti). Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara
dovranno far pervenire, a pena di esclusione, nel termine perentorio e all’indirizzo
indicati nella RdO sul portale MePa Consip il plico virtuale contenente la
documentazione di seguito indicata. Ogni operatore economico dovrà presentare
una sola offerta. Oltre il termine stabilito, non sarà possibile inviare alcuna offerta
in quanto la procedura si chiuderà automaticamente. L’inoltro della
documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi
telematici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga
entro il termine stabilito. A pena di esclusione il plico virtuale dovrà contenere le
buste virtuali di seguito indicate:
Busta virtuale “A” – “ Documentazione amministrativa” – tale busta dovrà
contenere:
(1) - l’istanza di partecipazione alla gara nella quale il soggetto partecipante deve
dichiarare, pena esclusione:
- L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, co. 7, D. Lgs. N.
50/2016 e ss. mm. e ii.;
- La piena conoscenza ed accettazione integrale di tutto quanto previsto dal
bando di gara e del capitolato speciale d’appalto;
- Che il concorrente è in possesso dei mezzi e del personale necessario in
relazione al servizio oggetto di gara;
- Che il concorrente ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sull’esecuzione del rapporto contrattuale ed ha
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata;
- Che l’offerta presentata tiene conto del costo del lavoro ai sensi del D.M.
29/10/2007 del Ministero del Lavoro e degli oneri determinati dalle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di previdenza
e di assistenza;
- Che ai sensi dell’art. 17 L. 68/99, il concorrente ha ottemperato alle norme della
legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- Che il concorrente opera in conformità al Reg. CEE 852/2004 – REG. CEE
178/2002 – REG. CEE 882/2004.
- Che il concorrente non incorre in rapporti di controllo o collegamento ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri concorrenti alla stessa gara;
(2) – Garanzia provvisoria;
(3) – Documento di identità del dichiarante.
Busta virtuale “B” – “Offerta economica” – tale busta dovrà contenere la
dichiarazione del prezzo che si offre per attuare l’appalto con indicazione specifica
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del singolo pasto. L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena
di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016.
12. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: la procedura di
aggiudicazione sarà aperta nel giorno indicato nella RdO su portale MePa, in
seduta pubblica presso gli uffici del Settore II servizi al cittadino del comune di
Montebello Jonico. La seduta di cui sopra potrà esaurirsi nello stesso giorno
oppure in giorni diversi: in quest’ultimo caso verrà data comunicazione agli
offerenti. All’apertura delle offerte sono ammessi a partecipare i legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
13. OFFERTE PARZIALI O VARIANTI: non ammesse.
14. GARANZIA PROVVISORIA: I concorrenti dovranno presentare in sede di
offerta apposita garanzia provvisoria, pari ad € 360,00 (il 2% dell’importo a base
di gara), ex art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. La copia della cauzione
provvisoria dovrà essere inserita a sistema sotto forma di scansione di documento
cartaceo resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. I
concorrenti in possesso della certificazione di qualità di cui all’art. 93, comma 7 del
D. Lgs. 50/2016, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della
cauzione. Per usufruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti, allegando relativo certificato in formato digitale (scansione dell’originale
cartaceo e sottoscrizione con firma digitale).
15. GARANZIA DEFINITIVA: Prima della stipula del contratto, la ditta
aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire garanzia fideiussoria pari al 10%
dell’importo contrattuale da costituirsi con le modalità indicate all’art. 103 del D.
Lgs 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto.
16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara, ex art. 32, comma 4, D. Lgs n. 50/2016.
17. STIPULA DEL CONTRATTO: la stipula del contratto avviene nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei
contratti pubblici.
18. SUB-APPALTO DEL SERVIZIO: non è ammessa la cessione parziale o totale del
servizio.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: responsabile del settore Dott.ssa
Margherita Iamonte
20. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti nel corso della procedura di
espletamento della gara saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di
settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in
caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
21. NOTIZIE GENERALI: l’Ente appaltante si riserva di non procedere ad
aggiudicazione qualora le offerte non vengano ritenute vantaggiose o per ragioni
di pubblico interesse. La presentazione delle offerte non vincola
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l’Amministrazione, né all’espletamento della gara, né alla successiva
aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare eccezioni o riserve a
alcuna. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del
servizio anche in caso di un’unica offerta valida e di non procedere
all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico. Si rammenta che la
falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla
partecipazione a gare di ogni tipo di appalto. Per quanto non espressamente
disciplinato nel bando, nel capitolato ed ad integrazione delle disposizioni in essi
contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
Montebello Jonico, 24/08/2021
Il Responsabile del Settore II
Dott.ssa Margherita Iamonte
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