
                                                                                                               

              

 
Comune  di  Acri 

 

 

CENTRALE UNICA DI 

COMUNI ASSOCIATI: ACRI 
Sede: Via Roma n. 65 

  

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PRODUZIONE DEI PASTI PRESSO 
UN CENTRO DI PRODUZIONE DEL FORNITORE  AA.SS. 2017/2018,  2018/2019 e 
2019/2020, CON FACOLTÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SUCCESSIVO A.S.  
2020/2021 DA RENDERE IN FAVORE DEL COMUNE DI BISIGNANO (C
CIG: 7061876C6B - Prot./C.U.C./
 

STAZIONE APPALTANTE:  
Centrale Unica di Committenza
Appaltante) n.  000551474 - gara svolta nell’interesse del 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Bisignano (Cosenza) 
0984951071-2-3-4 / Fax 0984951178 
www.comune.bisignano.cs.it; 
 

PUNTI DI CONTATTO -  RICHIETE INFORMAZIONI:
 

a)-Per la parte amministrativa sulla procedura di gara: 
Centrale Unica di Committenza - Via Roma
87041- Acri (CS) - Responsabile Agr. Armando Covello

b)-Per la parte tecnica,esecutiva
servizio: Responsabile, “Settore Pubblica Istruzione
Comune di Bisignano”, dott. Fortunato Bisignano
nella presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, è anche  R./le Unico del Procedimento 
c)- Per eventuali ulteriori informazioni
della procedura e gestione del servizio
Guido che ai sensi dell’art. 31 commi 7. e 9. del D.Lgs. 
n. 50/2016 è l’ Aiutante al RUP, oltre che 
della Centrale Unica di Committenza
INDIRIZZI INTERNET: Centrale Unica di 
Committenza 
INDIRIZZI INTERNET: Comune di Bisignano

 

1) Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento ad Impresa di Ristorazione specializzata che utilizzerà un 
Centro di Produzione di proprietà dell’Impresa medesima o comunque nella sua disponibilità per la 
fornitura dei pasti, il loro confezionamento, trasporto e so
frequentanti le scuole dell'obbligo e degli adulti aventi diritto al pasto operanti negli Istituti 
Scolastici, con sede nel territorio del Comune di Bisignano (CS).
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CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

COMUNI ASSOCIATI: ACRI – BISIGNANO 
Sede: Via Roma n. 65 -87041- Acri – CS- tel:0984-921411- fax:0984-953403  

pec: cuc@pec.comuneacri.gov.it  
e-mail: cucacribisignano@comuneacri.gov.it 

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: COMUNE DI BISIGNANO
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO IN 
REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PRODUZIONE DEI PASTI PRESSO 

UN CENTRO DI PRODUZIONE DEL FORNITORE  AA.SS. 2017/2018,  2018/2019 e 
CON FACOLTÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SUCCESSIVO A.S.  

IN FAVORE DEL COMUNE DI BISIGNANO (C
Prot./C.U.C./ N. 8297 del 15/05/2017 

Centrale Unica di Committenza -Acri-Bisignano- codice AUSA (Anagrafe Unica Stazione 
ara svolta nell’interesse del Comune  consociato di 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Bisignano (Cosenza) - Piazza Collina Castello - 87043  Bisignano (CS) 

4 / Fax 0984951178 - Partita IVA 00275260784, Indirizzo Internet

RICHIETE INFORMAZIONI: 

Per la parte amministrativa sulla procedura di gara: 
Via Roma, 65 - C.A.P. 

Responsabile Agr. Armando Covello 

 

Tel. Tel.:0984 – 921408/921457 Fax:0984/953403  
Pec:cuc@pec.comuneacri.gov.it
e-mail: cucacribisignano@comuneacri.gov.it
 

esecutiva e contrattuale del 
Pubblica Istruzione del  

Fortunato Bisignano che 
i sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

del Procedimento –  

 
Tel. 0984/951636823- Fax
E-Mail:mirobis@tiscali.it
Pec: comune.bisignano@mailcertificata.biz

zioni sulla conduzione 
e gestione del servizio: Rag.  Franco 

ommi 7. e 9. del D.Lgs. 
oltre che Componente 

Centrale Unica di Committenza. 

 
Tel. 0984/1636803 - Fax 0984/951178
E-mail: epcomunebisignano@libero.it

Centrale Unica di www.comuneacri.gov.it

 
Comune di Bisignano www.comune.bisignano.cs.it

L’appalto ha per oggetto l’affidamento ad Impresa di Ristorazione specializzata che utilizzerà un 
Centro di Produzione di proprietà dell’Impresa medesima o comunque nella sua disponibilità per la 
fornitura dei pasti, il loro confezionamento, trasporto e somministrazione  
frequentanti le scuole dell'obbligo e degli adulti aventi diritto al pasto operanti negli Istituti 
Scolastici, con sede nel territorio del Comune di Bisignano (CS). 

Firma per accettazione ___________________ 

 

953403   

 

 
 

Comune di Bisignano 

COMUNE DI BISIGNANO 

PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO  DEL 
REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PRODUZIONE DEI PASTI PRESSO 

UN CENTRO DI PRODUZIONE DEL FORNITORE  AA.SS. 2017/2018,  2018/2019 e 
CON FACOLTÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SUCCESSIVO A.S.  

IN FAVORE DEL COMUNE DI BISIGNANO (CS). 

(Anagrafe Unica Stazione 
Comune  consociato di BISIGNANO. 

87043  Bisignano (CS) - tel. 
00275260784, Indirizzo Internet: 

921408/921457 Fax:0984/953403  
Pec:cuc@pec.comuneacri.gov.it 

mail: cucacribisignano@comuneacri.gov.it 

Fax 0984/951178 
mirobis@tiscali.it 

comune.bisignano@mailcertificata.biz 

Fax 0984/951178 
epcomunebisignano@libero.it 

www.comuneacri.gov.it 

www.comune.bisignano.cs.it 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento ad Impresa di Ristorazione specializzata che utilizzerà un 
Centro di Produzione di proprietà dell’Impresa medesima o comunque nella sua disponibilità per la 

mministrazione  a favore degli alunni 
frequentanti le scuole dell'obbligo e degli adulti aventi diritto al pasto operanti negli Istituti 
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2) Durata dell’appalto 
Il periodo di validità dell’appalto avrà la durata di 3 anni (tre), e precisamente per gli anni scolastici 
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, in conformità al calendario scolastico adottato dall’Istituto 
Comprensivo destinatario del servizio, con facoltà di affidamento diretto, per l’anno scolastico 
2020/2021.     
 

3) Importo a base di gara – Valore complessivo dell’appalto 
L'importo totale presunto è quantificato in € 600.000,00= ( seicentomila/00). Tale importo viene 
calcolato sulla base dei pasti previsti – pari a circa 120.000 – calcolato in base al trend storico 
dell’ultimo triennio. L'importo indicato si intende al netto dell'I.V.A ed è comprensivo 
dell’eventuale periodo di ulteriore affidamento ai sensi dell’art. 63, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 (€ 5,00 
x n. 30.000 pasti annui x n. 4 anni). 
L’importo indicato si intende comunque non impegnativo, in quanto l’importo definitivo sarà 
determinato dal totale dei pasti che di fatto si renderanno necessari. 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per come, specificato nell’apposito articolo del 
capitolato speciale d’appalto. 
 

4) Riferimenti normativi 
L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 oltre a quanto previsto nei documenti di gara. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e al 
capitolato speciale d’appalto.  

 

5) Luogo di esecuzione  
Luogo di esecuzione dei servizi è il Comune di Bisignano (CS) e specificatamente presso le sedi 
scolastiche descritte nei documenti di gara. 
Le caratteristiche generali e particolari tutte del servizio sono specificate nel capitolato speciale 
d’appalto, nel disciplinare di gara e relativi allegati.   

 

6) Documentazione: 

Il capitolato speciale d’appalto, il bando di gara con gli allegati ed i relativi modelli possono essere 
scaricati, con accesso libero e diretto, dal sito della Centrale Unica di Committenza 
www.comuneacri.gov.it sezione bandi gara, oltre che dal  sito internet  
www.comune.bisignano.cs.it del Comune  di Bisignano “Sezione bandi gara” . 
Tutta la documentazione di gara e consultabile  sia alla  C.U.C. nei giorni di apertura d’ufficio dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, sia  negli Uffici del Settore Pubblica Istruzione del 
Comune di Bisignano sempre nella consuete ore di apertura degli uffici comunali. 
Non è consentito richiedere la documentazione a mezzo fax o servizio postale o posta elettronica. 

 

7) Specifiche dell’appalto 
Il complesso del servizio deve essere reso in modo unitario. Non è consentita la partecipazione solo 
per parti del servizio. 
E’ tassativamente vietato la cessione del servizio in tutto o in parte. Il subappalto è consentito nei 
limiti previsti dalla normativa vigente e và indicato nell’offerta.   
Il presente appalto consiste in un unico lotto. 
  

8) Garanzie richieste: 

CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono 
allegare la documentazione comprovante l’effettuato versamento di una cauzione provvisoria, a 
favore del Comune di Bisignano, pari al 2% del valore dell’appalto (€ 12.000,00)  ridotta del 50% ai 
sensi del comma 7 art. 93 D.lgs. 50/2016 (pari, pertanto, ad € 6.000,00).  
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, o mediante versamento della 
somma presso la Tesoreria del Comune di Bisignano oppure a mezzo di polizza fidejussoria 
assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ovvero da 
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polizza bancaria emessa dalle aziende di credito previste dal D.P.R. 22.05.1956 n° 653 e s.m.i., 
ovvero da fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. 
Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.   
La garanzia deve prevedere espressamente:   

� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
� la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 
� la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c.; 
� avere validità per almeno 180 (centottonta) giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione 

delle offerte. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sua sottoscrizione, successivamente alla prestazione 
della cauzione definitiva. 
I depositi cauzionali delle imprese non aggiudicatarie saranno svincolate dopo l’efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva fatta eccezione per il concorrente immediatamente 
successivo al primo in ordine di aggiudicazione, per il quale, verrà svincolata successivamente alla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
Il deposito cauzionale della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l’offerta presentata o non 
intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo, si intenderà 
devoluto alla amministrazione appaltante. 
In caso di R.T.I. o consorzio dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale ma la fidejussione 
bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, pena l’esclusione, a ciascun componente il R.T.I. o 
Consorzio. 
A norma dell’art. 93, comma 8,  del D. Lgs. 50/2016 la garanzia, in qualunque modo prestata, 

deve essere, a pena di esclusione, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 e 105 del medesimo 

decreto legislativo richiamato, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  

Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione 

provvisoria.  
  
Inoltre la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, è stabilita nella misura dell’1 

per mille sulla cifra posta a base di gara, tale importo deve essere coperto dalla polizza 

stipulata per la garanzia del 2 %, di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, sul prezzo indicato nel 

presente bando, la quale deve riportare espressamente l’apposita dicitura in relazione alla 

copertura di tale ulteriore specifico importo.  
 

CAUZIONE DEFINITIVA  
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di 
appalto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché delle somme che il Comune dovesse 
eventualmente sostenere durante la gestione per il fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento 
o cattiva esecuzione del servizio, l’esecutore del servizio, al momento della stipulazione del relativo 
contratto di appalto, è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo nella misura 
percentuale prevista dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 da applicare sull’importo netto d’appalto, 
salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, tramite fideiussione bancaria ovvero polizza 
assicurativa, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse 
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la 
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cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal 
corrispettivo dell’appalto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 
dopo la scadenza del contratto. 
La costituzione della cauzione definitiva resta, comunque, regolata dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
 

9) Finanziamento 
 Il contratto di appalto è finanziato con fondi di Bilancio Comunale. 
 Le modalità di pagamento sono descritte nel capitolato speciale d’appalto. 

       
10) Soggetti che possono partecipare alla gara 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti indicati nel disciplinare di gara a cui si rinvia. 
 

11) Requisiti di partecipazione 
 I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 
       a) iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per idonea attività, nonché, se  

società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa 
vigente. 

       c)  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
       d) assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 

disposizioni di leggi vigenti. 
       e) requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica come dettagliatamente specificato nel  

disciplinare di gara cui si rinvia. 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
 

12) Procedura di gara 
Procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

13) Metodi e criteri di aggiudicazione 
La gara sarà affidata all’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo i criteri e modalità dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara cui si rinvia. 

 

14) Graduatoria 
La graduatoria viene formata attribuendo a ciascuna impresa i punteggi come dettagliatamente 
descritto nel disciplinare di gara cui si rinvia.  
 

15) Procedure per la partecipazione alla gara  
Le modalità di presentazione delle offerte e la procedura per la partecipazione alla gara è 
dettagliatamente specificata nel Disciplinare di gara cui si rinvia. 

 

16) Termine ultimo per la presentazione dell'offerta: Le offerte devono pervenire entro le ORE 

12,00 DEL GIORNO 5/07/2017 alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA : COMUNE DI 

ACRI, VIA ROMA n.  65 - (CAP 87041) (CS) – PROTOLLO GENERALE-. 
 

17) Data di celebrazione dell'appalto: : l’appalto sarà celebrato, in continuazione, presso la Sede   
della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA : COMUNE DI ACRI, VIA ROMA n.  65 - 

(CAP 87041) (CS) alle ORE 09,00 DEL GIORNO 11/07/2017, da un'apposita Commissione.  
 

18) Elementi ulteriori. 
Ogni elemento specificativo dell’appalto è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato  
speciale d’appalto. 

 

19) Versamento contributo AVCP.  
Euro  70,00 con le modalità di cui al disciplinare di gara. 
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20) Responsabile unico del procedimento: Fortunato BISIGNANO – Resp.le II Settore del 
Comune di Bisignano (CS). 

 

21)  Pubblicato nella GUCE in data 13/05/2017 n. GU/S - S92 – 182194-2017-IT. 
 

22) Inviato alla GURI V° Serie Speciale in data 15/05/2017 
 

       Allegati al presente bando:  
       1) DISCIPLINARE DI GARA CON RELATIVI MODELLI; 
       2) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                 Il Responsabile della C.U.C. 
             Fortunato BISIGNANO                                                      Agr.  Armando COVELLO                                                 
               Firma autografata a mezzo stampa                                                                           Firma autografata a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/930 
 
 

 

U.O. Centrale Unica Di Committenza 

a) Armando Covello 

b) Elvira Chimento 

c) Daniela Cofone 

d) Franco Guido 

e) Antonio Amodio 

 


