COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
Prot. n. 10228

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per il Nido d’infanzia, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria
per il periodo 14/11/2016 – 31/07/2017
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ostiglia – Via O. Gnocchi Viani - n° 16 - Ostiglia (MN) tel. 0386/300211 - fax 0386/800215 – e-mail comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it sito
internet www.comune.ostiglia.mn.it.
Oggetto dell’appalto: Gestione del servizio di refezione scolastica, secondo quanto definito nel
capitolato d’appalto.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Ostiglia.
Modalità: La procedura di gara sarà esperita mediante l’ausilio di sistemi informatici ai sensi del
codice degli appalti. In particolare la stazione appaltante si avvarrà del sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL.
Offerte parziali: Non sono ammesse offerte parziali.
Varianti migliorative: Ammesse nei limiti previsti dal Disciplinare/Convenzione.
Valore stimato dell’appalto: € 123.015,00 determinato sulla base di n. 26670 pasti circa,
comprensivo di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata del contratto: 14 novembre 2016 – 31 luglio 2017
Garanzie richieste: garanzia fidejussoria pari a € 2.460,30
Condizioni di partecipazione- requisiti:
a) sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative sociali di Tipo B, ex art. 112 del D.Lgs.n.
50/2016,
b) iscrizione alla CCIAAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto,
b) iscrizione ad apposito albo regionale,
c) assenza di cause di esclusione dalle gare ai sensi art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Sanzione pecuniaria in caso di soccorso istruttorio: € 150,00
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
con affidamento alla ditta che presenterà l’offerta economicamente vantaggiosa secondo i criteri
enunciati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo ricezione offerte: Ore 24.00 del giorno 5.09.2016
Lingua: Italiana.
Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle Imprese
concorrenti o loro delegati.
Data e luogo gara: Ore 15.00 del giorno 6.09.2016 c/o Palazzo “Foglia” - Piazza Cornelio n. 2 sede del Comune di Ostiglia.
Altre informazioni: vincolo offerta 180 gg - per quanto ivi non specificato si rinvia alla convenzione
e al disciplinare di gara. CIG 6770605000
Ostiglia, 01.08.2016

Il Responsabile del Settore
AA.GG. – FINANZIARIO – P. ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

(firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000
e D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate )
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