
 
Comune di Neviano 

(Provincia di Lecce) 
Settore Servizi Sociali 

VIA DANTE,4 -73040 NEVIANO 
TEL.0836/610711-  FAX 0836/610799  

www.comunenevianodilecce.gov.it  -  servizisociali.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it 
Settore 3^ Servizi Sociali  

 
BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, 
CONFEZIONAMENTO, VEICOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
E PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024. -
Importo €. 320.000,00   CIG: 8142400909 
 
1. Ente Appaltante: Comune di Neviano (LE), via Dante n.4 (LE) – 

- Servizio Responsabile: Servizi Sociali e  Pubblica Istruzione  
- Recapiti: TEL.0836/610711-  FAX 0836/610799         
- PEC:: servizisociali.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it    
- sito internet: www.comunenevianodilecce.gov.it  
-  sul sito  web: https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/ 
- Estremi di identificazione dell'appalto:  
- CIG 8142400909  
- Categoria del servizio: Allegato IX del D.Lgs. n.50/2016  
- CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica 
- Accesso elettronico alle informazioni: (URL) 

- sito internet: www.comunenevianodilecce.gov.it  
- sito   web: https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/ 
 

2. Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ad imprese specializzate in 
ristorazione collettiva, del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di 
pasti per la scuola dell'infanzia e primaria per gli anni scolastici  2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 -
2022/2023 -2023/2024 

 
Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio sono specificate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto che è stato redatto tenendo conto di tutto quanto riportato nella deliberazione G.R. 
Puglia 2 agosto 2018 n.1435; 
 
Categoria del servizio: Allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 - CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica 
 
Sarà ammesso a fruire della mensa anche il personale scolastico, che per ragioni di servizio dovrà 
permanere nei plessi.  
 
Estremi di identificazione dell'appalto: Determinazione a contrarre n.313 del  16.12.2019 
 

CIG: 8142400909 
 

3. Importo presunto dell’appalto: 
IMPORTO  COMPLESSIVO DELL'APPALTO     €. 320.000,00  oltre IVA 

 
L’importo complessivo presunto a base di gara per i 5 anni scolastici, ammonta a complessivi 
€.320.000,00 ,oltre IVA, come di seguito specificato:  
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Il corrispettivo a base d’asta per la somministrazione di un singolo pasto, comprensivo dei servizi di 
supporto operativo e di tutte le voci per la sua realizzazione, è pari ad €.4,00 per pasto (escluso IVA al 
4%). 
L’importo dell’appalto soggetto a ribasso è fissato, dunque, in €.320.000,00 escluso IVA al 4 %, pari ad 
€.12.800,00 e così per complessivi €. 332.80080. 
Tale spesa è calcolata sulla base di un costo annuo di €. 64.000,00, oltre I.V.A. al 4 % pari ad €.2.560,00, 
così per complessivi €.66.560,00, IVA inclusa. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, sono preventivati costi della manodopera per i 5 anni 
scolastici, per complessivi €. 98.600,00 
Numero presunto annuo dei pasti: 16.000. 

Maggiori dettagli sono riportati nel capitolato 

 
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO Valore nominale del costo del pasto 
soggetto a ribasso: 
Importo unitario a base d’asta :  € 4,00, IVA esclusa, per singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di 
costo. 
I costi inerenti la sicurezza dovuti ad attività di interferenze sono pari a € 0 (zero), come specificato nel 
D.U.V.R.I. ex art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Il prezzo a base di gara per la gestione del  servizio  è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali di 
cui all’artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.lgs.163/2006, che saranno a carico dell’appaltatore e 
che il concorrente deve obbligatoriamente, PENA ESCLUSIONE, indicare nell’offerta economica 
secondo le proprie valutazioni . 
 

4. Durata dell’Appalto:  
La durata dell’appalto è stabilita in cinque anni scolastici (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 -
2022/2023 -2023/2024) con interruzione della prestazione correlata al periodo di cessazione delle attività 
didattiche previste per legge. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 106 comma 11 ovvero di prorogare il contratto per il 
tempo strettamente necessario (massimo sei mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.  
 

5. Luogo di esecuzione:  
Il servizio dovrà essere eseguito nel Comune di Neviano presso il plesso scolastico Giovanni XXIII 
–via vecchia Tuglie, comprendente: 
-Scuola dell’infanzia statale    - Sezioni n. 4 
Scuola primaria statale           - Sezioni n. 1 

 
6. Soggetti ammessi alla gara 

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti invitati di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), 
b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi 
dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 
1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni 
previste dal D.lgs. n. 50/2016, con le specificazioni di cui al disciplinare di gara.. 

 
7. Divisione in lotti:   

 
Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per le seguenti 
ragioni: trattasi di un servizio unico e, per  la corretta esecuzione dell’appalto è necessario che le 
prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico anche per ragioni di convenienza 
economica.  
 

8. Facoltà di presentazione di offerte parziali: 
 
Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del 
presente appalto. L'offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L'offerta deve riguardare la 
totalità del servizi 
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9. Varianti Non sono consentite varianti. 

 
Richiesta di documenti: Presso Settore Servizi Sociali – via Dante,n.4 – Neviano; recapiti al punto 
Accesso ai documenti di gara è possibile anche nel sito Internet del comune: 
www.comuneneviano.le.it e tuttogare  -https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/ 
Le informazioni relative alla procedura di gara e alle caratteristiche del servizio potranno essere richieste 
al suddetto Settore Servizi Sociali. 

 
10. Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: 

 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2020, attraverso l'utilizzo del 
della Piattaforma telematica di E-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il 
cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet 
“http://www.unioneserresalentine.it” ovvero direttamente al link 
https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura 
relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e 
valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per 
l'utilizzo del Sistema sono contenute nella guida on-line presente all’interno dell’indirizzo internet 
“https://www.cucserresalentine.it/guida/” facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, 
ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione 
informatica necessaria per la partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica 
e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la 
presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione dell’offerta, 
mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa e l’offerta sulla 
predetta Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel presente bando e nel disciplinare di gara; 
l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:  
1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;  
2) busta tecnica: con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di 
individuare gli elementi di valutazione specificati nel disciplinare; l’offerta tecnica non può comportare 
aumento di spesa;  
3) busta economica: con l’offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo del singolo 
pasto posto a base di gara; ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’offerta deve essere 
corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi della manodopera e dei costi 
di sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna del corrispettivo;  
 

11. Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte:  
Le sedute di gara per l'apertura delle buste A – “documentazione" e C – “offerta economica" come 
indicato nel disciplinare di gara, sono pubbliche. Le imprese concorrenti che volessero intervenire 
potranno presenziare con un rappresentante per ogni concorrente. Sono verbalizzate e riferite 
direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle imprese che partecipano alle 
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una 
specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara tramite un proprio 
rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione, 
assunte e comunicate in tale sede. 
 

12. Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: in data 11 gennaio 2020 alle ore 10,00, presso 
la sede municipale in una sala aperta al pubblico si procederà da parte del RUP, all’apertura delle buste 
telematiche pervenute con le modalità specificate nel disciplinare di gara. 

 
13. CAUZIONI 
 

Cauzione Provvisoria: Le ditte partecipanti dovranno presentare una cauzione provvisoria, di un 
importo di €. 6.400,00, pari a 2% dell’importo posto a base di gara, secondo quanto specificato nel 
disciplinare di gara, costituita nei modi di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016. 
 
Cauzione Definitiva: L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 
netto contrattuale o di importo superiore, ai sensi art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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14. Modalità di finanziamento e di pagamento: La spesa è finanziata con fondi del bilancio 
comunale, contributi della Regione Puglia e dello Stato e contribuzione dell'utenza. I pagamenti 
avverranno come da Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

15. Condizioni minime di partecipazione:  Le Ditte concorrenti devono presentare a pena di 
esclusione, tutta la documentazione, i dati e le dichiarazioni previsti dal disciplinare di gara e secondo le 
modalità ivi stabilite.  
   

16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 
 
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, senza ammissione di offerte in 
aumento rispetto all’importo a base di gara e sulla base degli elementi di valutazione specificati nel 
disciplinare di gara.  
Il RUP procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi dell'art. 97, 
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 anche avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice. 
 

17. Revisione prezzi: Non e' ammessa la revisione dei prezzi per i primi due anni di affidamento. Per il 
successivo anno il prezzo potrà essere rivalutato, su richiesta motivata della Ditta, nella misura 
dell’indice di incremento ISTAT. 
 

18.  Subappalto: 
Attesa la particolare natura del servizio, è ammesso il subappalto nei limiti del 40%, secondo le modalità 
di cui all'art. 105 del codice solo relativamente al servizio di trasporto dei pasti (inteso come 
movimentazione dei contenitori chiusi e sigillati nel centro di cottura).  La Stazione appaltante pagherà 
direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro-impresa o piccola impresa o in caso di 
inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
Viceversa il pagamento sarà effettuato all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture 
quietanzate emesse dal subappaltatore. 

19.  Requisiti di partecipazione alla gara:  
I requisiti minimi di partecipazione alla gara, a pena di esclusione sono specificati nel disciplinare di 
gara; 

 
20.  DUVRI: 

I costi inerenti la sicurezza dovuti ad attività di interferenze sono pari a € 0 (zero), 
come specificato nel D.U.V.R.I. ex art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Il prezzo a base di gara per la gestione del  servizio  è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, 
che saranno a carico dell’appaltatore e che il concorrente deve obbligatoriamente, PENA ESCLUSIONE, 
indicare nell’offerta economica secondo le proprie valutazioni . 

21. Criteri e procedura di aggiudicazione: 

-come specificati nel disciplinare di gara. 
 

22. Avvalimento: 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. 

 
23. Modalità di partecipazione:  

la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement sotto indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito richiamate  
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La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di 
seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito 
link presente sul profilo di committente di cui al punto I.1, ovvero 
https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/  
 
I concorrenti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, nei termini, con le modalità e le 
condizioni riportate nel disciplinare di gara, a loro esclusivo rischio ed onere, mediante la suddetta 
piattaforma telematica, apposito plico telematico contenente l’offerta e la documentazione richiesta a 
pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio stabilito. 
 

24. Svolgimento della gara:  
La gara si svolgerà secondo la procedura telematica specificata nel disciplinare di gara  
 

25. Altre informazioni:  
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola  offerta valida ammessa e 
ritenuta congrua a giudizio insindacabile della Commissione. 
Il Capitolato Speciale d'Appalto detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire nello 
svolgimento del servizio.   
Tutto quanto previsto nella documentazione tecnica e nell’offerta economica ed in base al quale è 
attribuito il punteggio al concorrente è vincolante per l'aggiudicatario in fase di esecuzione. 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento sulla base d'asta. 

 
 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le singole imprese facenti parte del gruppo risultato 
aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad 
una di esse, designata quale capogruppo.  
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti della ditta 
aggiudicataria.  
Il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, dopo la verifica ti tutti i requisiti 
previsti per l’impresa aggiudicataria.  
Si potrà procedere, qualora ricorrano le condizioni di legge e su richiesta della stazione appaltante, 
all’esecuzione anticipata del contratto, in via di urgenza  
L’aggiudicatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà  
- presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto. La mancata presentazione 

di tale documentazione e/o l’esito negativo della verifica della stessa, comporterà la revoca 
dell’aggiudicazione definitiva e l’incameramento della cauzione provvisoria. Tali sanzioni si 
applicheranno anche qualora dall’eventuale controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese in sede di offerta. In tali ipotesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicare l’appalto alla migliore offerente in ordine successivo alla graduatoria. 

- Costituire la cauzione definitiva, nelle forme previste; 
- Intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte 

dell’aggiudicatario, per cause non imputabili all’Amministrazione, determinerà la revoca 
dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale per danni 
precontrattuali , fatto salvo in ogni caso il maggior danno. 

 
26. SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83 c. 9)  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine di 5 giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è 
escluso dalla gara. 
 Il prezzo offerto è considerato  dall’impresa concorrente remunerativo ed onnicomprensivo di quanto 
necessario per il regolare svolgimento del servizio e deve consentire di assicurare ai lavoratori impiegati 
nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto da contratto 
collettivo vigente. 
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di 
non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese 
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto 
del mancato affidamento. 
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27. INFORMAZIONI PRECISE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSO:  

Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della 
gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli 
stessi.  
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo 
quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 205 e segg. del D.Lgs 50/2016 in 
materia di contenzioso.  
Organismo responsabile per i ricorsi: TAR Puglia –Sezione di Lecce 

 

28. PRIVACY: 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la 
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.  
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.  
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà 
di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento, Ass.soc. Maria Rosaria 
Carcagnì. 

 
29. INFORMAZIONI PROCEDURA GARA E RESPONSABILE PROCEDIMENTO.  

Settore  Servizi Sociali Comune di Neviano – recapiti in epigrafe 
Responsabile del Procedimento  Ass.soc. Maria Rosaria Carcagnì. 

 
Il presente Bando è pubblicato sul sito web del Comune di Neviano, sul sito della piattaforma telematica 
“tuttogare” per minimo 20 giorni consecutivi, unitamente ai relativi allegati e al Capitolato Speciale 
d’Appalto, e sul sito web del MIT e dell’A.N.C. contestualmente al perfezionamento del CIG... 
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa espresso riferimento a quanto riportato nel 
disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
L’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.148  - Serie V  del  18.12.2019 

 
Neviano li,19 gennaio 2019 
 

 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E R.U.P. 

                                                           F.to:  Ass.soc.Maria Rosaria Carcagnì 
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