
CITTA’ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA – Servizio Amministrativo 
- Ufficio Contratti – 

 

AVVISO DI GARA 
per l’affidamento in appalto della gestione del servizio 

di refezione scolastica  - fornitura pasti agli alunni della scuola  dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo  grado  

anno scolastico 2013/2014. 
CIG (Codice Identificativo Gara): 5281600233 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
In esecuzione della determinazione  n.325/A del 07.08.2013, esecutiva a norma di Legge  indice gara 

d’appalto mediante procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.83 del D.Lgs del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., determinata sulla base dei seguenti elementi: 
 

a) Prezzo più basso : con decremento del punteggio in rapporto 
all’incremento dell’offerta rispetto a quella più bassa secondo la seguente 
formula:  X = 30 * PB/PY 
X   = punteggio da attribuire; 
PB = prezzo dell’offerta più bassa 
PY = prezzo formulato dal concorrente 

Punti Max 30

b) Possesso Certificazione UNI EN ISO da parte dei fornitori dei prodotti 
alimentari  di ristorazione ovvero utilizzo di prodotti biologici e locali 
con luogo di origine certificato 

Punti 05

c) Organizzazione del Servizio: valutazione della commissione in virtù 
dei dati da rilevarsi in apposita relazione allegata all’offerta

Punti Max 40

d) Distanza del Centro cottura: 
1) Nel perimetro urbano del Comune di Tursi ovvero entro Km.   5 dalla casa Comunale 

2) Entro Km. 25 dalla casa Comunale…………………………………………… 
3) Oltre Km. 25 dalla casa Comunale…………………………………………….

 
Punti 
Punti 
Punti 

 
15
10
05

e) Iniziative in materia di educazione  alimentari rivolte all’utenza 
scolastica e alle famiglie 

Punti 05

f) Fatturato nella ristorazione scolastica negli ultimi tre anni  
previa presentazione autocertificazione (il massimo punteggio verrà 
attribuito alla ditta che avrà il  fatturato maggiore nella ristorazione scolastica. 
Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:  

       X= 05*FB/FA  
X   = punteggio da attribuire al concorrente 
FB = fatturato più basso del concorrente 
FA = fatturato più alto 

 
 
 

Punti 05

g) Saranno assoggettate alla verifica tutte le offerte di cui al comma 2 dell’art.86 del D.Lgs 
n.163/2006. 

h) L’aggiudicazione dell’appalto si effettuerà anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
 

Piazza M. SS. d'Anglona, 6 - 75028 TURSI (MT) 
tel. 0835/531210 – fax 0835/532360 cod. fisc.: 82000970770 

http://www.comune.tursi.mt.it 



1) OGGETTO: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica agli alunni 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Tursi secondo 
le modalità analiticamente previste nel capitolato speciale d’appalto ed i suoi allegati. 

2) IMPORTO A BASE DI GARA:  prezzo unitario per singolo pasto, di  € 4,00 (IVA esclusa) per un 
valore complessivo presunto di € 120.000,00 annui IVA esclusa. Gli oneri sono da considerarsi 
compensativi di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori 
compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. 

3) CATEGORIA DEL SERVIZIO E CPC:  categoria  17 - Servizi Alberghieri e di ristorazione - 
numero di riferimento della CPC: 64, come da allegato II B al D.Lgs 163/2006; 

4) ENTE APPALTANTE: Comune di Tursi (MT) – Ufficio Contratti - Piazza Maria SS. D’Anglona n.6 
- 75028 TURSI (MT) - C.F. n. 82000970770- tel. 0835 531210 - fax 0835 532360 - 
www.comune.tursi.mt.it . 

5) CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 5281600233  
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Giuseppe Veneziano - Responsabile Area 

Amministrativa. 
7) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: le offerte 

devono essere redatte in lingua italiana ed indirizzate a: COMUNE DI TURSI  - Ufficio Contratti - 
Piazza Maria SS. D’Anglona n.6 - 75028 Tursi (MT); 

8) LUOGO DI ESECUZIONE: La somministrazione dei pasti dovrà avvenire presso tutti i plessi di 
scuola materna di: Via SS. Quaranta, viale S. Anna, Via P. Giannone, via Grecia, Scuola Primaria (ex 
elementare) di Tursi-centro in Via Roma 196 e Scuola Secondaria di 1^ Grado (ex media) di Via Roma; 

9) DURATA DEL CONTRATTO: anno scolastico 2013/2014. L’Amministrazione si riserva la facoltà 
di avvalersi dell’opzione di cui all’art.57 c.5 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

10) VALORE PRESUNTO: l’importo posto a base di gara  è stabilito in € 4,00 (oltre IVA) per ogni 
pasto per una spesa annua presunta di € 120.000,00; 

11) VARIANTE: non sono ammesse offerte in variante; 
12) CAUZIONE PROVVISORIA: in sede di appalto deve essere  presentata cauzione provvisoria come 

dettagliata nel disciplinare di gara; 
13) PAGAMENTO: 30 gg. dalla data di ricezione della fattura; 
14) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: sono ammessi a partecipare  alla 

procedura di affidamento i soggetti indicati nell’art.34 del D.Lgs 163/2006. E’ ammessa la 
partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della 
disciplina di cui all’art.37 del D.Lgs 163/2006. Il concorrente dovrà dimostrare la Capacità finanziaria ed 
economica di cui all’art. 41 del Decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni mediante la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito. 
Non saranno ammessi alla gara i Concorrenti che non potranno dimostrare di possedere negli ultimi tre 
anni servizi di Ristorazione Scolastica identici all’oggetto della presente gara, che non indichino appalti, 
importi, date di avvio e date di scadenza dei contratti sia pubblici che privati -ex art. 42 D.Lgs 163/2006, 
fermo restando che non viene fissato alcun limite di accesso connesso al fatturato aziendale ex art. 1         
-comma 2bis/lett. b)- della legge 135/2012. La ditta dovrà  dimostrare di essere in possesso della 
Certificazione UNI 10854 (Haccp).  In caso di ATI la suddetta certificazione deve essere posseduta  
anche dalla ditta che detiene il centro cottura, ovvero, in caso di avvalimento ex art.49 D.Lgs 163/2006, 
anche da parte della ditta ausiliaria.  
E’ facoltà dei soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura di gara soddisfare il possesso dei 
requisiti richiesti mediante l’avvalimento di ditta ausiliaria previsto dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006. 
 

15) ELABORATI DI GARA: Il presente Avviso di Gara, il Disciplinare, il Capitolato d’Appalto, con 
allegato Menù e Tabella Dietetica sono pubblicati all’Albo Pretorio  on-line del Comune di Tursi, sul 
sito www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare ed in bacheca) e sul SITAR  Regione Basilicata.  Gli 
interessati possono ritirare la copia degli atti di gara unicamente presso l’ufficio Contratti  oppure 
utilizzare gli atti pubblicati sul sito indicato. 

 
 



16) TERMINE E LUOGO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:    
Le ditte interessate dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata  o consegnato a mano al protocollo  generale dell’Ente 

appaltante, entro le ore 13,00 del  12/09/2013  un plico controfirmato e sigillato recante 
all’esterno la seguente dicitura: OFFERTA  per l’appalto Servizio di refezione scolastica  - fornitura 
pasti agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Anno scolastico 
2013/2014 - Gara del giorno 13.09.2013 alle ore 10,00. 
Il plico dovrà contenere: 
BUSTA A) : Documentazione 
BUSTA B) : Relazione Tecnica 
BUSTA C): Offerta Economica 

 
17) DATA, ORA E LUOGO ESPLETAMENTO GARA: L’apertura del plico avverrà il giorno 

13.09.2013 alle ore 10,00  presso il Comune di Tursi - Piazza Maria SS. D’Anglona n.6 - Ufficio 
del Responsabile dell’Area Amministrativa. Sono autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte i 
rappresentanti legali delle ditte partecipanti o loro delegati espressamente autorizzati. 

 
 
 Tursi,  08.08.2013 

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
       f.to Dott.  Giuseppe VENEZIANO 

 


