CENTRALE DI COMMITTENZA
CUC MARACALAGONIS BURCEI
c/o Comune di Maracalagonis
Via Nazionale 49 09040 MARACALAGONIS
Prot. 6806
Data 23-05-2018

Bando di Gara
con Procedura Aperta
Concessione per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica A.S. 2018/2019 – 2019/2020
– 2020/2021 - Procedura aperta svolta attraverso piattaforma telematica ex art. 58 del Codice da
espletarsi sul portale www.sardegnacat.it. CIG. 74358197F3
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 49 c.a.p. 09040 Maracalagonis Prov. CA –
TIPO DI AMMNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione locale – Comune
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Concessione a lotto unico del Servizio di Ristorazione Scolastica per la durata minima ordinaria di tre anni
scolastici (2018/19-2019/2020-2020/21).
Il servizio comprende il complesso delle attività coordinate necessarie a garantire la fornitura, il trasporto, la
distribuzione e lo scodellamento dei pasti a studenti e docenti scolastici aventi diritto alla mensa nella scuola
dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, nonché la regolare funzionalità, la gestione, la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei refettori scolastici. Si precisa che il servizio di refezione scolastica
del Comune di Maracalagonis come dimensione produttiva - organizzativa si caratterizza per la preparazione
giornaliera di circa n. 200/300 pasti da effettuarsi nel centro di cottura comunale somministrati nell’ambito di n.
4 refettori scolastici posizionati all’interno dei plessi scolastici cittadini.
Il concessionario dovrà procedere ad allestire un sistema informatico di prenotazione, pagamento e gestione dei
pasti dall’avvio del servizio secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione. Il valore complessivo
annuo stimato della concessione è determinato in Euro 183.750,00 (oltre IVA al 4%), di cui Euro 0,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso posto a base d'asta. Il valore complessivo stimato per la durata
ordinaria minima di tre anni scolastici (AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021) è pari a € 551.250,00 (oltre
IVA al 4%). L’amministrazione comunale riconosce al concessionario la differenza tra il prezzo a pasto offerto
dal concessionario, che non potrà essere superiore a € 5,25 oltre IVA, e la tariffa stabilita a carico dell’utente
secondo il sistema tariffario definito dall’Amministrazione Comunale. Resteranno peraltro a carico dell’Ente i
corrispettivi dovuti per la somministrazione dei pasti al personale scolastico docente nei limiti massimi di € 5,25
a pasto oltre I.V.A. Trattandosi di servizio soggetto ad oscillazioni di domanda da parte degli utenti,
l’Amministrazione non garantisce il livello quantitativo di produzione stimato nel periodo contrattuale che
potrebbe subire variazioni significative in riduzione sino anche al 50%, e pertanto l’affidatario avrà
esclusivamente diritto a ottenere la remunerazione dei pasti effettivamente somministrati. Il concessionario

assume pienamente il rischio operativo della concessione.
CODICE CPV:
CPV 55524000-9 “Servizio di Ristorazione Scolastica”
CODICE NUTS:
ITG27
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti che risultano possedere tutti i requisiti di carattere generale, di capacità
tecnica ed economico finanziaria previsti dai criteri di selezione indicati nel documento di gara denominato
“Disciplinare di Gara” a cui si rimanda. Si precisa che la gara si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma
telematica accessibile sul portale www.sardegnacat.it.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli operatori economici iscritti al portale Sardegna CAT con attivazione per la
categoria AG 26 – Ristorazione e catering, codifiche aggiuntive CVP CPV 55524000-9 “Servizio di
Ristorazione Scolastica”.
TERMINE PER LA RICEZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE
Termine ultimo per la ricezione delle offerte all’interno della piattaforma CAT SARDEGNA: a pena di
esclusione entro le ore 12:00 del giorno 28 Giugno 2018.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 29 Giugno 2018 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Lavori
Pubblici del Comune di Maracalagonis; le altre sedute si svolgeranno secondo quanto stabilito dal disciplinare
di gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I criteri di aggiudicazione della concessione sono indicati nel documento di gara denominato “Disciplinare di
Gara” a cui si rimanda.
PROCEDURE DI RICORSO
Ricorso Amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna con sede in Via Sassari, 17,
09124 Cagliari entro i termini di cui all'art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010 e art. 204 D.Lgs. 50/2016.
CONDIZIONI PARTICOLARI
L’affidamento della concessione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua
dall’Amministrazione Comunale. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio all’integrale
documentazione di gara.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente mediante il portale CAT SARDEGNA, secondo le modalità
previste a pena di esclusione nel documento di gara denominato “Disciplinare di Gara”.
CONCESSIONE ASSOCIATA AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI:
No

Maracalagonis li 23-05-2018
F.to Il Responsabile della C.U.C.
P. Ed. Mauro Etzi

