COMUNE DI
LODE’
(Provincia di Nuoro)

Prot. n. 5618

UFFICIO SEGRETERIA

Lodè, 24 Agosto 2022

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA DI PRIMO GRADO STATALE DI LODÈ - ANNO
SCOLASTICO 2022/2023 - DA ESPLETARSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNA CAT.
CIG ZD93786EFF
GARA tender_218450 RDO rfq_397215
BANDO DI GARA
1. PREMESSE
Con riferimento alla presente procedura di gara si premette che con atto n. 335 del 23.08.2022 della
sottoscritta Responsabile del 1° Servizio è stata adottata, ai sensi del disposto di cui all’art.192 del
D.Lgs. n.267/2000 e all’art.32, comma2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, la determina a contrarre per
l’avvio della procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto.
Con il medesimo atto determinativo n. 335/2022 adottato dalla sottoscritta Responsabile del 1°
Servizio è stata approvata la documentazione di gara ed è stata indetta una procedura aperta, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi tramite RDO sulla Piattaforma di eprocurement SardegnaCAT.
Con gli atti innanzi richiamati si è determinato di aggiudicare l’appalto in oggetto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.a) e dell’art.144 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere reso presso la scuola dell’infanzia statale di
Lodè, con sede in Lodè in via Ss.Annunziata - ingresso da via Luca Bandis – (codice NUTS IT
G26)
Codice CPV principale: 55523100-3 - Servizi di ristorazione scolastica
La gara verrà espletata utilizzando la piattaforma della Centrale di Committenza Regionale Sardegna
CAT.
Il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016, è il
Responsabile del Servizio Dott.ssa Tania Carta.
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2. STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante : Comune di Lodè
Indirizzo: Corso Villanova 8 - 08020 Lodè (NU)
Telefono: 0784 – 898018 interno 3
indirizzo sito web istituzionale www.comune.lode.nu.it
PEC protocollo@pec.comune.lode.nu.it
mail info@comune.lode.nu.it - segreteria@comune.lode.nu.it

3. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA

Il luogo di esecuzione del servizio è la scuola dell’infanzia statale ubicata in
Ss.Annunziata ( ingresso da via Luca Bandis).

Lodè in via

Si rimanda alla documentazione di gara ( capitolato d’appalto ) per l’esatta definizione delle modalità
di espletamento del servizio.
5. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI - VARIANTI
L’ammontare complessivo dell’appalto, per la durata di n. 1 anno scolastico (2022/2023) viene
stimato complessivamente in € 29.866,61 così determinato:

Descrizione servizi
Importo a base di gara (soggetto a ribasso)
Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenze ( non soggetti a ribasso)

P (principale)
€ 28.931,03
€

935,58

Importo
IVA 4% esclusa
IVA 22% esclusa

Importo totale Euro 29.866,61
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Si precisa che l’importo di aggiudicazione viene liquidato in un importo fisso mensile calcolato come
segue:
importo posta a base di gara meno il ribasso offerto= importo netto di aggiudicazione : 8, 5 mensilità =
importo netto da inserire come importo imponibile in fattura – A tale importo si somma l’IVA di legge.
A tale importo mensilmente dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenze, quantificati in Euro 935,58 ( non soggetti a ribasso) oltre all’IVA di legge.
Gli oneri per la sicurezza verranno liquidati in un importo fisso mensile calcolato come segue:
Euro 935,58 : 8, 5 mensilità = importo netto da inserire in fattura, oltre all’IVA di legge.
L’importo posto a base di gara comprende tutte le prestazioni previste e richiamate nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
I servizi ricompresi nell’appalto non sono appaltabili singolarmente. La partecipazione implica l’obbligo di
fornire tutte le attività ricomprese nel servizio.
Le modalità operative di espletamento del servizio sono descritte nel Capitolato Speciale di Appalto e
relativi allegati.
Come già detto innanzi i servizi previsti dal presente appalto sono soggetti a rischi d’interferenza, pertanto
gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati
pari a € 935,58, ricalcolati tenendo conto dei rischi dovuti da covid-19.
Essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero
evidenziare tale esigenza.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze la ditta appaltatrice è tenuta ad elaborare il proprio
documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnicooperativa delle prestazioni richieste, nonché dalla consequenzialità delle fasi in cui il medesimo si articola,
che non possiedono un’autonoma funzionalità tale da rendere utile ed economico il frazionamento
dell’appalto, né garantirebbe un efficiente impiego del personale.
VARIANTI PROGETTUALI
Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi dell’appalto
individuati nel Capitolato Speciale di Appalto come elementi e prestazioni essenziali.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale, che comprendono i fondi propri, i trasferimenti
regionali nonché le quote di contribuzione utenza.
6. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è costituita da:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale di Appalto
4. Linee guida regionali per la ristorazione scolastica, approvate con Determinazione del Direttore
Generale Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n.1567 del 5 dicembre 2016
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5. Allegato 2 alla Determinazione n.1567 del 5 dicembre 2016 “ Specifiche tecniche relative alle
caratteristiche merceologiche ed igieniche delle materie prime, dei prodotti semilavorati e delle
preparazioni gastronomiche”
6. Decreto 10 marzo 2020 CAM per il servizio della ristorazione
7. Menu tipo
8. DUVRI
9. Patto di integrità, adottato dalla Giunta Comunale con delibera n.12 del 17.03.2016;
10. Codice di Comportamento, adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 66 del 03.12.2013;
11. Modulistica:
a) Domanda di partecipazione alla gara, con annesse dichiarazioni integrative al DGUE;
(Modello A)
b) DGUE
c) Attestazione di avvenuto sopralluogo (Modello B);
d) Modello offerta economica (modello C)
e) Dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria (in caso di avvalimento)- Modello D
Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso libero e illimitato presso la
Piattaforma della Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT www.sardegnacat.it e nel
sito web istituzionale del Comune di Lodè www.comune.lode.nu.it nella sezione Bandi di gara.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE
7.1. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 24:00 del giorno 24.09.2022
7.2. La documentazione per la partecipazione alla gara e la relativa offerta dovranno essere caricate

mediante files firmati digitalmente all’interno della piattaforma della Centrale di Committenza
Regionale Sardegna CAT, nelle apposite sezioni della gara, previa registrazione al Portale ed
iscrizione per la seguente categoria:
AG26 RISTORAZIONE E CATERING - AR26 SERVIZIO MENSA
7.3. Modalità di presentazione dell’offerta: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Saranno ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero un
solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
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9. CAUZIONE
Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base di gara e quindi pari ad € 597,33, secondo le modalità meglio specificate nel
disciplinare di gara ( punto 10).
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del DLgs n. 50/2016
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del
D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del DLgs n.
50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
DLgs n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del DL 10 febbraio 2009 n. 5 convertito dalla Legge
9 aprile 2009 n. 33.
11. REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARI PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Si rimanda al Disciplinare di Gara (punto 7).
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla
data di presentazione delle offerte.
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art.60, art.95, comma 3, lett.a) e art. 144 del D.Lgs n. 50/2016.
Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità dettagliate di aggiudicazione del servizio
oggetto della presente procedura di gara.

14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura delle offerte presentate sulla Piattaforma SardegnaCAT, l’esame della documentazione
amministrativa finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e particolare (
art.80 e art.83 del Codice) per la partecipazione alla gara avverrà in seduta pubblica alle ore 10,00
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del giorno 27.09.2022 presso la sede della Stazione Appaltante – Corso Villanova 8 – 08020 Lodè
(NU) in modalità da remoto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rimanda al Disciplinare di Gara.
15. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del DLgs n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83,
comma 1 lett. b) e c) del DLgs n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione
di cui all’art. 84 del medesimo DLgs n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche
di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89,
comma 1, del DLgs n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del DLgs n. 50/2016 è ammesso l’avvalimento di più imprese
ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
16. PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna via Sassari, 17 – 09124 CAGLIARI.
Il Responsabile del Servizio AA..II.
f.to Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 24.08.2022
Prot. 5618/2022
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