BANDO DI GARA
ai sensi dell'allegato XIV Parte I lettera C del D.Lgs. 50/2016

SERVIZIO PASTI ANZIANI, DISABILI E
PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ
E SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.
PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31.08.2023
CIG 835431894D

Codice Identificativo di Gara (CIG)

Comune di Casnigo
Codice AUSA 0000243697
via Raimondo Ruggeri 38 24020 Casnigo BG
NUTS ITC46
Telefono 035740001
Fax 035740069
PEO protocollo@comune.casnigobg.it
PEC protocollo@cert.casnigo.it
www.comune.casnigo.bg.it
835431894D

URL al quale i documenti di gara saranno disponibili
per l’accesso gratuito, illimitato e diretto

www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/bandi-avvisi-concorsi/bandiesiti

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Amministrazione Comunale

Codice CPV principale

Durata del contratto

55521100-9 - Servizi di fornitura pasti a domicilio
55523100-3 - Servizi di mensa scolastica
Casnigo (BG) – Italia
Codice NUTS: ITC46
Servizio di preparazione e distribuzione pasti a domicilio per anziani,
disabili e persone in condizione di fragilità ed il servizio di refezione
scolastica rivolto agli alunni ed al personale docente della scuola
primaria e/o secondaria
€ 181.022,40 oltre IVA
Tale importo risulta determinato nel modo seguente:
1. Pasti a domicilio: prezzo unitario per ogni pasto fruito € 6,80 (di
cui non soggetti a ribasso €.0,04) per nr. presunto di totali 15.168
pasti preparati e consegnati nel triennio (pari a 5056 pasti annui),
secondo gli specifici obblighi prestazionali prescritti nel presente
capitolato.
Totale importo triennio: € 103.142,40 (€ 34.380,80 su base annua).
2. Refezione scolastica: prezzo unitario per ogni pasto fruito € 4,40
(di cui non soggetti a ribasso €.0,04) per nr. presunto di totali 17.700
pasti preparati e distribuiti nel triennio (pari a 5.900 pasti annui),
secondo gli specifici obblighi prestazionali prescritti nel presente
capitolato.
Totale importo triennio: € 77.880,00 (€ 25.960,00 su base annua).
Le stime circa la quantità dei pasti somministrati sono meramente
indicative e variabili in base all’utenza e non impegnano in alcun
modo il Comune di Casnigo
€ 1.314,72
Base d’asta ribassabile al netto oneri sicurezza:
Pasto a domicilio: € 6,76
Pasto refezione scolastica: € 4,36
Oneri non ribassabili € 0,04 a pasto
36 mesi, dal 01.09.2020 al 31.08.2023

Tipologia della procedura

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016

Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett.
a) del D. Lgs n° 50/2016, con attribuzione del seguente
punteggio massimo:
- punti 70 per offerta tecnica
- punti 30 per offerta economica.
Ore 12:00 del 29.07.2020

Indirizzo stazione appaltante

Luogo per l’esecuzione dei servizi
Descrizione dell’appalto

Valore totale della procedura

Valore totale oneri sicurezza, non soggetti a ribasso
Base d’asta

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Ore 12:00 del 22.07.2020

Presentazione delle offerte

Piattaforma regionale SINTEL - ARIA S.p.A. (Azienda Regionale
per l'Innovazione e gli Acquisti) - www.ariaspa.it
Dott. Alberto Bignone

Responsabile Unico del Procedimento
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte

Allegati
1. Disciplinare di gara
2. Capitolato tecnico prestazionale
3. Patto di integrità
4. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel
5. DUVRI
6. Allegato A - Dichiarazione sostitutiva ex artt. 80 – 83 del D.Lgs. 50/2016
7. Allegato B - Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata
8. Allegato C - Modulo di tracciabilità
Casnigo, 29.06.2020
Prot. n. 5085
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alberto Bignone

