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BANDO - DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA TRAMITE RDO SUL MEPA PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI A TEMPO 
PROLUNGATO  SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO MENNELLA” - 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 . CIG 8009604650 
 
                                                       
A seguito della determinazione n. 101 del 20.08.2019 del Responsabile del Settore Affari Generali, è 
indetta procedura telematica tramite sistema MEPA - www.acquistinretepa.it per l'affidamento del SERVIZIO 
DI MENSA SCOLASTICA Anno scolastico 2019/2020. 

SEZIONE I: Stazione appaltante 
I.1) COMUNE DI LACCO AMENO Piazza Santa Restituta — 80076 LACCO AMENO (NA)  - P. IVA 
04818320634 e C.F. 83001210638     Telefono: 081/3330812 — Pec: 
protocollo@pec.comunelaccoameno.it - sito internet istituzionale: http://www.comunelaccoameno.it  

SEZIONE II: Oggetto dell'appalto 

II.1) SERVIZIO DI MENSA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO MENNELLA” - ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 

II.2)  Le imprese concorrenti possono partecipare alla gara che è disponibile unicamente sulla piattaforma 
MEPA, così come meglio specificato nella successiva Sezione IV.  

II.3) Durata dell'appalto: 
Anno scolastico 2019/2020 decorrente dal 16.9.2019 al 19.6.2020. 

II.4) Importo dell'appalto: 
il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in €. 95.407,00 (IVA inclusa). 

II.5) Luogo di esecuzione dell'appalto: COMUNE DI LACCO AMENO c/o Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo “Vincenzo Mennella” — via  Pannella 80076 Lacco Ameno (NA); 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da una cauzione 
provvisoria per l'intera fornitura oggetto di gara pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell'appalto 
specificato al punto 11.3) del presente bando di gara. 

III.1.2) Forma giuridica dei partecipanti Art. 45 e seguenti del D.L.gs. n. 50/2016. 

111.2.1) Requisiti dei Partecipanti 
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso dell'abilitazione al Mepa, avendo reso le 
dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché le 
dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria e 
inseriti nel Disciplinare di gara all'art. 7. 
Alle ditte partecipanti è fatto obbligo, pena esclusione, di avere la disponibilità di un centro di cottura 
ubicato sull’isola d’Ischia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti per 
l’espletamento del servizio. 
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Documento "PASSOE" rilasciato dal sistema Avcpass per consentire alla stazione appaltante, mediante 
il sistema Avcpass, l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
SOPRALLUOGO Alle ditte partecipanti è fatto obbligo, pena esclusione, di comunicare il centro di cottura 
ubicato sull’isola d’Ischia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti per 
l’espletamento del servizio. 

111.3.1) Corrispettivo 
I pagamenti verranno effettuati, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto. 

SEZIONE IV: tipo di procedura 
IV. 1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. — www.acquistinretepa.it . 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (R.d.O.) con le modalità previste dal sistema. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma Mepa sono contenute nei 
Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it 
nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni 
del presente Disciplinare. 
In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, 
prevarranno queste ultime. 
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali 
contenenti i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati e valutati. 
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in 
favore dell'impresa che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato tra l'offerta economica e 
quella tecnica. 
Si procederà all'aggiudicazione provvisoria e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi 
dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell'aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente 
fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d'ufficio, in possesso di tutti i 
requisiti generali dichiarati. 
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il Mepa con l'invio al sistema del Documento di 
Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore.  

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 
lett. a) del D. L.gs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

IV.3.1) Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e la 
documentazione complementare: 
Il presente Bando - Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto sono disponibili sulla piattaforma 
telematica MEPA di CONSIP, sul sito web del Comune di Lacco Ameno nella Sezione "bandi e gare". 

Gli operatori economici che sono interessati a fornire i propri servizi devono registrarsi e abilitarsi 
per l'accesso alla piattaforma MEPA di CONSIP attraverso il sito web https://www.acquistinretepa.it. 

IV.3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 11,00 del giorno 3/9/2019 

IV.3.3) Svolgimento della procedura di gara: 
Il giorno 4/9/2019 alle ore 9:00 presso il Comune di Lacco Ameno.  
 
IMPORTANTE: SI CONSULTI L'ART. 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura. 
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni 
potranno essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA — AREA COMUNICAZIONI. 

SEZIONE V: altre informazioni 
V.1) Informazioni complementari: 
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs.50/2016; 
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b) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 
103 del D.Lgs.50/2016; 
c) Si applicano le disposizioni previste dall'art. 84 D.Lgs. 50/2016. In caso di associazioni temporanee di 

imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è 
necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali 
imprese cooptate, mentre, nell'ipotesi di riunione o tra 
associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a 
quella, le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione; 
d) il subappalto non è ammesso; 
e) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 
f) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito del controllo del possesso dei 

requisiti prescritti; 
g) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 
h) La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 

aggiudicazione definitiva dell'appalto; 
i) L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 
1) Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall'art. 97.  
 
V.4) Procedure di ricorso. 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come previsto dalla legge. 
V.4.2) Presentazione ricorso, termini: si applicano le norme previste nel D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
        Il Responsabile del Settore Affari Generali 
         Avv. Lucrezia Galano 


