
 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

(Provincia di Salerno) 
 

 
 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER  
LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRESENTI SUL TERRITORIO COM UNALE E DI DUE 
CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO DI LANZA RA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2013/2014 DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

CIG  5293346F4A 

1. ENTE APPALTANTE : 
Comune di Castel San Giorgio – I Settore Ragioneria e Finanze – Servizi alla Persona Piazza A. 
Amabile, 1  - 84083 Castel San Giorgio - SA 
telefono 0815163252 - fax 0815161900 
e-mail: amministrazione@ pec.comune.castelsangiorgio.sa.it     
indirizzo internet: www.comune.castelsangiorgio.sa.it 

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO  

C.P.V. 55523100-3 Servizi di mensa scolastica 

Il presente bando ha per oggetto l’appalto del servizio di mensa scolastica, nelle diverse fasi di 
preparazione, cottura, trasporto, consegna, distribuzione e somministrazione giornaliera di pasti pronti 
per il consumo, preparazione e riordino dei locali delle mense scolastiche, manutenzione degli arredi e 
attrezzature anche se di proprietà del Comune, acquisto di attrezzature ad integrazione o sostituzione di 
quelle esistenti, con le modalità stabilite nel capitolato d’appalto, nelle scuole ubicate nel territorio del 
Comune di Castel San Giorgio (di seguito indicato come “Comune” o “Amministrazione Comunale”) 
indicate nel successivo art 4). 

Il servizio riguarda alunni e adulti aventi diritto al pasto che frequentano o svolgono la loro attività 
presso le scuole stesse. 

3.DOCUMENTAZIONE DI GARA  
 Il Capitolato Speciale d’Appalto, il disciplinare, nonché il presente bando e i menu allegati, sono visibili, 
presso la Direzione servizi scolastici, Piazza A. Amabile, 1 84083 – Castel San Giorgio, nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 
18,00. 
Copia integrale della suddetta documentazione è disponibile e scaricabile (in formato Pdf) all’indirizzo 
internet  www.comune.castelsangiorgio.sa.it - link: bandi e concorsi. 

4 .LUOGO DI ESECUZIONE : 

1. Scuola dell’Infanzia “Pina Pappalardo” Via P. Borsellino  Castel San Giorgio; 
2. Scuola dell'infanzia  Via Ferrentino Lanzara di Castel San Giorgio; 
3. Scuola dell'infanzia  Piazza S. Anna Santa Maria a Favore – Castel San Giorgio; 
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4. Scuola dell'infanzia Castelluccio Via Garibaldi IV traversa -  Castel San Giorgio; 
5. Scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo di Lanzara, Via Calvanese Lanzara di Castel 

San Giorgio; 
6. Scuola paritaria dell’infanzia “Maria Pia Notari” via Piave – Castel San Giorgio gestita dalle Suore 

Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia di Castel San Giorgio per la quale dovranno essere fornite le 
sole derrate alimentari; 

 

5 .DURATA DELL’APPALTO  
La durata di anni 1 (uno) per l’anno scolastico 2013/2014 con inizio  dalla data della determina di 
aggiudicazione definitiva e scadenza fissata dal calendario che sarà predisposto dall'Autorità Scolastica. 
Qualora alla scadenza dell’appalto la stazione appaltante non abbia provveduto ad individuare il 
successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario 
fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e comunque per un periodo 
massimo di sei mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto d’appalto, dietro semplice richiesta 
scritta inoltrata, anche a mezzo fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della scadenza. 
 

6 .VALORE DELL’APPALTO Il valore contrattuale del presente appalto è di circa € 140.000,00 
annui,  (IVA al 4% esclusa) così determinato: 

1. per  circa 31.700 pasti annui da fornire alle scuole dell'infanzia calcolati in ragione di Euro 3,50 a 
pasto IVA esclusa; 

2. per circa  7.262 pasti annui da fornire alla scuola secondaria di primo grado e adulti (personale 
ATA e insegnanti) calcolati in ragione di Euro 4,00 a pasto IVA esclusa; 

 
Si precisa che il punteggio ai fini dell’aggiudicazione verrà calcolato moltiplicando il prezzo 
del pasto offerto per ognuna delle due voci suddette e sommando gli importi così ottenuti. 

   I pasti corrispondere ai menu settimanali, invernale ed estivo, approvati dal S.I.A.N.  ASL SA1 il          
   22.08.2013 allegati al presente bando. 
 

7. FINANZIAMENTO  Il servizio di cui al presente bando è finanziato con mezzi propri dell’Ente 
e in parte con gli introiti delle tariffe degli utenti stabiliti nella D.G.C. 88 del 24.05.2012  

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  L’aggiudicazione del presente appalto avverrà 
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs.vo 163/2006, sulla base dei criteri indicati alla SEZIONE D CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  del disciplinare di gara; 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e 
congrua alle richieste della stazione appaltante. 

9.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA ’ DI 
PRESENTAZIONE E DATE DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

9.1 termine perentorio di presentazione offerte:   13.09.2013    ORE 13.00. 
9.2 Indirizzo: Comune di Castel San Giorgio – Ufficio Protocollo – Piazza A. Amabile 1 84083  –  
Castel San Giorgio ( SI PRECISA CHE A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA GARA, LE OFFERTE 
DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO 
L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, COME SOPRA INDICATO) . 
9.3 Lingua: italiano; 
9.4 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara Sez. C) allegato al presente bando;  
9.5 Apertura offerte: presso l’Ufficio del Responsabile del Settore sito alla sede distaccata di Via 
Europa 56 piano secondo 1  Castel San Giorgio – 84083  Castel San Giorgio (SA)  - il giorno  
16.09.2013   ore 9:00 prima seduta pubblica, 
 



- la data della seconda seduta pubblica sarà comunicata agli interessati via posta certificata o fax  
con almeno due giorni di anticipo. Per i dettagli si rinvia al Disciplinare di gara allegato al presente 
bando 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le sedute di gara sono 
aperte al pubblico. Sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i titolari/legali rappresentanti 
dei concorrenti e i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi titolari/legali 
rappresentanti. 

11.CAUZIONE : L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €  
2.800,00 pari al 2% dell’ammontare complessivo presunto del contratto, costituita secondo le modalità 
stabilite dal disciplinare di gara. 

12 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rinvia al Disciplinare allegato 
al presente bando di gara. 

13. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Per poter partecipare all’appalto i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-    requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
-    requisiti di idoneità/qualificazione professionale 
-    requisiti di capacità economica e finanziaria 
-    requisiti di capacità tecnica e professionale 

Per una dettagliata descrizione dei requisiti sopraelencati si rinvia al Disciplinare di gara allegato al 
presente bando.  
 
14. CAUSE DI ESCLUSIONE ; 
Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall’art. 46 del D.lgs.vo e meglio specificate nel 
disciplinare di gara allegato al presente bando. 

15.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data 
di scadenza del termine di ricezione delle offerte (art. 11 comma 6, D.Lgs.vo n. 163/2006). 

16.VERSAMENTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI  PUBBLICI : non 
dovuto in quanto appalto Inferiore a Euro 150.000,00. 

17.TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  Ai fini della legge 136 del 13.8.2010 si obbliga 
l’appaltatore a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

18.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Responsabile del Procedimento è il dott. Angelo 
Grimaldi – responsabile Settore I -  Ragioneria – Finanze e Servizi alla Persona  del Comune di Castel 
San Giorgio; email a.grimaldi@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 

19.PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale (Salerno) entro 30 giorni (art. 
245, comma 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i) 

20.PUBBLICAZIONE : il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – serie speciale contratti pubblici e all’Albo pretorio comunale, inoltre il medesimo bando, il 
disciplinare di gara, il capitolato e gli allegati sono in pubblicazione sul sito internet del Comune: 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it .  

Castel San Giorgio    22.08.2013 

Il Responsabile del Settore I 

     Dott. Angelo Grimaldi 


