
COMUNE DI BUSCEMI
Provincia di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Part. IVA: 00245460894

C. A. P. 96010
Tel, 0931 - 878914
Fax 0931 - 878476

BANDO DI GARA RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA E MEDIA PER L'A.S.2013/2014

- Ente appaltante: Comune di Buscemi-Ufficio Ragioneria-Via Libertà, 12- 96010 Buscemi (SR)
Te!. 0931.878914-
Denominato in seguito, per brevità, l'Amministrazione.
- Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40 e art.57 del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale.
- Celebrazione della gara:
La gara sarà esperita il giorno 22 NOVEMBRE 2013 ALLE ORE 12,00 presso la Sede Municipale di
Via Libertà 12;
Può presenziare all'apertura delle offerte un rappresentante per ciascun soggetto offerente munito di
regolare delega;
- Documentazione: I documenti a base della gara sono costituiti dal presente bando di gara integrale e
dal Foglio patti e condizioni-.
Detti documenti vengono inviati in copia alle ditte individuate dall'amministrazione appaltante con
determina del Responsabile dell' Area Affari Generali e Responsabile del procedimento.
E' esclusa la trasmissione di qualsiasi atto o documento inerente il presente appalto a mezzo fax o posta
elettronica.
Codice Identificativo Gara (denominato "Numero gara") è il seguente: ZBCOC65448

NOTIZIE PRELIMINARI SULL' APPALTO:

a) Il contratto ha per oggetto la fornitura del Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola
dell'Infanzia e Secondaria di IO grado per l'anno scolastico 2013/2014 per un numero presunto di 49
alunni, distinto per plesso:
N.23 alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia, oltre il personale di vigilanza costituito da n.5 docenti e
n.2 collaboratori scolastici e N.26 alunni iscritti alla Scuola Seocndaria di IO grado, oltre il personale di
vigilanza, costituito da n.2 docenti di vigilanza e n.l collaboratore scolastico per un numero
complessivo di 4.953 pasti, che può variare giornalmente in relazione al numero degli alunni presenti
e partecipanti al servizio;
b)L'importo a base d'asta per l'appalto è pari ad € 18.822,00 (euro diciottomilaottocentoventidue/OO)
oltre I.V.A.aI4%-
c) Durata: L'appalto ha la durata di circa 22 settimane presumibilmente dal I" dicembre 2013 al 31
maggio 2014.
d) Il pagamento del corrispettivo sarà determinato, secondo l'importo aggiudicato in sede di gara
d'appalto e lo stesso alla Ditta aggiudicataria verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di resentazione
della fattura-



-SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione alla gara:

Sono ammessi a partecipare alla gara le Ditte specializzate nel settore, iscritte alla C.C.I.A.A. per la
tipologia di servizio oggetto della gara edinoltre in possesso della tipologia (A) Legge 287/91 -
Ristorazione- rilasciata dal Comune.
6.Cauzione e garanzie
Non è ammessa cauzione provvisoria e/o definitiva.
7.Termini e modalità di presentazione delle offerte:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà far pervenire propria offerta al Comune di Buscemi - Ufficio
Protocollo - Via Libertà, n.12- 960 lO Buscemi (SR) entro le ore 10,00 del giorno 22 novembre
2013-
8. Responsabile del procedimento:
Sig.ra MARIA BRUGALETTA - tel. 0931/878914
e.mail: maria.brugaletta@comune.buscemi.sr.it
9.Modalità di presentazione delle offerte.
Le Ditte invitate a partecipare alla gara, se interessate, dovranno far pervenire al Comune di Buscemi -
Ufficio Protocolllo, secondo le modalità di seguito riportate, un plico sigillato, consegnato a mano o a
mezzo raccomandata A.R., contenente i seguenti documenti:

1) Dichiarazione Sostitutiva redatta su apposito modello allegato all'invito di partecipazione
indicata con lettera "A";

2) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità redatta su apposito modello allegato
all 'invito di partecipazione, indicata con lettera "B";

3) Foglio patti e condizioni allegato all 'invito di partecipazione, controfirmato in ogni pagina per
accettazione;

4) Tabelle dietetiche allegate all'invito di partecipazione;
5) Offerta economica contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca, contenente il ribasso

percentuale in cifre e ripetuto in lettere, debitamente sottoscritta, controfirmata sul lembo o sui
lembi di chiusura, nella quale, oltre l'offerta non devono essere inseriti altri documenti-non
sono ammesse offerte alla pari o in aumento;

A pena di esclusione, il plico di cui sopra dovrà pervenire chiuso e sigillato all'indirizzo di cui al
punto 7 del presente Bando di gara.
Il recapito del plico resterà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
dovesse giungere a destinazione entro i termini stabiliti nel Bando di gara.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
Le offerte presentate non potranno essere ritirate né modificate o sostituite con altre.
9. Varianti
Non sono ammesse offerte in variante.
10.Celebrazione della gara
La gara sarà esperita il giorno 22.11.2013 alle ore 12,00 presso la sede municipale di Via Libertà,
n.12.
Può presenziare all'apertura delle offerte un rappresentante per ciascun soggetto offerente munito di
regolare delega.



l1.Validità delle offerte
Le offerte saranno considerate valide fino alla intervenuta aggiudicazione definitiva;

12.Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della fornitura del servizio sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
13. Clausole di autotutela
Si applicano le clausole di autotutela di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione Siciliana
in data 12 luglio 2005 con il Ministero dell'Interno, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, gli
Uffici Territoriali del Governo, l'INPS e l'INAIL.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI
(Maria Brugaletta)


