COMUNE DI MORBEGNO
(Provincia di Sondrio)
Prot. n. 5231 /VII-1

Morbegno, 8 marzo 2016
BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Morbegno;
Indirizzo postale: Via San Pietro n. 22; Città: Morbegno; Codice postale: 23017; Paese: Italia
(IT); Punti di contatto: Area Amministrativa; Telefono: +390342606225; All’attenzione di :
Dr.ssa Roberta Del Nero; Posta elettronica: delnero.roberta@morbegno.it; Fax:
+390342614530; Indirizzi internate: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
www.morbegno.gov;
Accesso
elettronico
alle
informazioni:
http://www.arca.regionelombardia.it; Presentazione per via elettronica di offerte:
http://www.arca.regionelombardia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Appalto del servizio di preparazione trasporto e somministrazione dei pasti delle scuole
dell’infanzia "Arcobaleno", “Girasole” e “Stella polare”, delle scuole primarie "Damiani",
“Spini” e “Gianolo” e degli inserimenti lavorativi ai sensi dell’art. 5, comma 4, e dell’art. 4,
comma 1, della l. 381/1991.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi - Allegato II B del D. L.vo n. 163/2006 Categoria17 – Servizi alberghieri e di ristorazione - CPC 64 – CPV 55500000-2 – art. 20 del
D. Lvo n. 163/2006.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione delle
mense delle scuole dell’infanzia "Arcobaleno" in via Prati Grassi, “Girasole” in via dei Bosi e
“Stella Polare” in frazione Paniga, e delle scuole primarie "Damiani" in via Prati Grassi“,
“Spini” in viale Ambrosetti e “Gianolo” in frazione Campovico e l’attività di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 5, comma 4, e dell’art. 4, comma 1, della
L. 08/11/1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appaltI. (CPV): Oggetto principale 55500000-2.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
valore stimato dell’appalto di servizio riferito al biennio 2016/2018: € 969.610,00 al netto di
IVA;
valore stimato dell’appalto di servizio comprensivo di rinnovo per un ulteriore biennio €
1.939.220,00 al netto di IVA.
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Valuta EUR.
II.2.2) Informazione sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo ai sensi del combinato disposto degli articoli 29, comma 1, 57,
comma 7 e del punto 6, lett. c) dell’All. IX A, paragrafo Bando di Gara del D.Lgs. 163/2006.
Durata dell’appalto: dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2018, con possibilità di rinnovo fino
al 31 agosto 2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da documentazione “Disciplinare di gara” punti
5.A.6 – 5.A.7
III.1.2) Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: nella forma prevista dalla normativa vigente.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di
gara punto 5.A.1 Situazione giuridica del concorrente.
III.2.1) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara punto 5.A.2 Capacità tecnica
organizzativa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara punto 6.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
CIG 6611107A13 - Numero gara 6353518
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 11/04/2016 Ora 9.00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 12/04/2016 Ora 9.30 Luogo: presso la sede
del Comune di Morbegno in Via San Pietro n. 22 23017 Morbegno (SO). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese o persone esplicitamente delegate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) Informazioni complementari: I documenti possono essere scaricati dal sito internet
www.morbegno.gov.it. o richiesti presso l'Ufficio segreteria municipio@morbegno.it – (tel
0342/606212). Le informazioni complementari potranno essere richieste come specificato al
punto 3 Richiesta di informazioni e chiarimenti del disciplinare di gara.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Roberta Del Nero)
(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39)

Allegati:
Capitolato speciale d’appalto;
Disciplinare di gara;
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