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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

(Provincia di SA) 
 
 

Spettabile  Operatore  
 

OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica    per gli alunni delle scuole dell’infanzia            

periodo 01/03/2018 fino al 31/05/2018.  CIG. Z7B21A9541 

IL RESPONSABILI DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

In esecuzione della propria determinazione  n.   12 del 16/01/2018 con la quale veniva stabilito di 
procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante consultazione di n. 3 operatori iscritti all’Albo 
fornitori della Centrale di Committenza Asmel – Asmecomm; 

invita 
codesta società, se interessata, a presentare la propria offerta secondo l’allegato schema  tenendo conto 
delle notizie e  condizioni indicate come di seguito:  
A) Entità dell'affidamento : Il valore complessivo presunto dell'affidamento per 3100 pasti al costo 
unitario pari ad € 3,10 è pari ad € 28.830,00 ( di cui 810,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 
iva al 4% per una spesa complessiva pari ad € 29.983,2; 
B) Condizioni di partecipazione 

 Requisiti professionali e morali. 
a. Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
b. Iscrizione  alla Camera di Commercio per le attività inerenti l’affidamento;  
 
C) Criteri di aggiudicazione: 
Il servizio verrà  affidato previo confronto di n. 3 offerte  ed aggiudicato con il  criterio del minor 
prezzo ;  
D) Condizioni contrattuali 
Il servizio avrà per oggetto le seguenti attività: 

1. la preparazione e somministrazione dei pasti presso  locali idonei  posseduti dalla ditta e 
trasporto pasti e somministrazione presso i locali in San Valentino Torio con sede in via 
Annunziata, via Santa Maria delle Grazie e via Curti. 

2.    la fornitura del corredo necessario alla consumazione del pasto (piatti, bicchieri, tovaglioli e  
tovaglie monouso etc.); 

3. l’approvvigionamento delle derrate alimentari per il confezionamento dei pasti; 

4. la pulizia dei locali scolastici in cui vengono  consumati i pasti; 

5. l’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature  indispensabili per l’esecuzione del 
contratto; 

6. rilevazione quotidiana degli utenti del servizio. 

Il servizio dovrà essere attivo nei cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ad eccezione delle 
festività civili e religiose cadenti in tali cinque giorni, (indicativamente tra le ore 12.00 -12,30. 

Alla fase di confezionamento deve seguire rapidamente quella di trasporto presso le singole scuole  
con mezzi igienicamente e strutturalmente idonei; 

La buona conservazione delle derrate depositate e preparate è un onere del gestore al quale sarà 
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imputata ogni avaria. 

Sono tassativamente esclusi i generi congelati; in particolare è vietato l’uso di carne congelata, nonché 

i preparati pre-cotti. 

È inoltre vietato l’uso di alimenti e/o prodotti geneticamente modificati. A richiesta dovrà essere 

fornita, a riprova, apposita certificazione. 

L’approvvigionamento degli alimenti in stoccaggio (latte a lunga conservazione, scatolame, surgelati, 
formaggi, sfarinati e prodotti da forno ecc.) deve essere effettuato con regolare frequenza in modo da 
assicurare l’acquisto di prodotti di più recente produzione. L’approvvigionamento degli alimenti 
freschi dovrà avvenire così come specificato: 

- Pane giornalmente; 
- Frutta e ortaggi con frequenza minima due volte la settimana; 
- Carni fresche: il porzionamento all’origine e la messa in cottura deve avvenire nella stessa 

giornata della consumazione. 
Nell’espletamento del servizio la Ditta è tenuta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni 

legislative concernenti l’acquisto delle derrate alimentari, la conservazione, la preparazione  dei  pasti,  

l’igiene  e  la  sanità  delle  materie  prime  da  impiegare,  degli ambienti, delle attrezzature, delle 

strutture, del personale, nonché tutte le prescrizioni impartite  dalla  locale  A.S.L.  concernenti  

grammature  e  caratteristiche  delle  derrate alimentari per le refezioni scolastiche.  

Il menù dovrà essere quello elaborato dall’ASL ed allegato alla presente;  

L’appaltatore assume sopra di sè ogni responsabilità civile e penale contrattuale ed extra contrattuale 

comunque connessa anche indirettamente alla gestione del servizio ivi compresi i casi di infezione ed 

intossicazione alimentare, danni fisici dovuti all’ingestione di corpi estranei presenti negli alimenti, 

sollevando il comune da ogni pretesa di terzi; a tal fine l’appaltatore è tenuto a stipulare apposita 

polizza assicurativa RCT per rischi igienico- sanitari nella quale venga esplicitamente indicato che il 

Comune deve essere indicato “terzo” a tutti gli effetti. 

L’importo del massimale non potrà essere inferiore ad €. 4.000.000,00 per singolo sinistro ed €. 

2.000.000,00 per persona. 

E) Termine e  modalita’ di presentazione delle offerte: 
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 31/01/2018  
seguente indirizzo : Comune di San Valentino Torio, Via Matteotti –  (SA). 

Si procederà all’apertura delle offerte  il giorno 01/02/2018 

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, presso l'ufficio protocollo del Comune 
di San Valentino Torio dal lunedì  al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; il martedi  anche dalle 
ore 15,30 alle ore 18,30 - non farà fede il timbro postale; 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o 
posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la dicitura: 

“- Offerta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica periodo 01/03/2018 e fino al 
31/05/2018  

F) Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico,deve contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura, 
rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa –  

“B -“ Offerta economica – ”. 
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 - Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa –  

a. Autocertificazione relativa all’assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. ed all’iscrizione  alla Camera di Commercio per le attività inerenti l’affidamento 
da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, redatta e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, corredata da copia  fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) in corso di validità. 

b. Lettera di invito sottoscritta per accettazione delle condizioni in essa contenute; 

c. Menu sottoscritto per accettazione 

 
- Contenuto della Busta “B – Offerta economica 

L'offerta economica  dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Impresa 
offerente ed è espressa in cifre e in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata 
valida l’offerta espressa in lettere). 

L’offerta deve inoltre essere completa della dichiarazione, prevista nello stesso modulo allegato “b ”, 
nella quale devono essere indicati gli elementi del prezzo relativi agli adempimenti delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ; 

 che il prezzo offerto per il servizio si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e 
remunerazioni, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.  

 

 Si provvederà all’aggiudicazione anche nel caso cui dovesse pervenire all’Amministrazione 
un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione; 
 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 Il  RUP  si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 
dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna 
pretesa al riguardo.  
 I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

 Per quanto non previsto nella  presente lettera si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in 
materia;   
 
IL RUP è la dott.ssa Maria Senatore   
Tel. 0815187802 
Pec. segreteriacomunedisanvalentinotorio@pec.it 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
DOTT.SSA SENATORE MARIA 


