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Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Trecate 
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Prot. Gen. 43065 
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CC..II ..GG..    66554400557733BB 9933  

 

BBAANNDDOO  DDII   GGAARRAA  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
� Denominazione ufficiale: S.U.A. Trecate - Comune di Trecate 
� Indirizzo postale: Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (NO) - Italia 
� Punti di contatto: Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero 

All’attenzione di: Dott.ssa Marta Sogni - Responsabile del Settore 
 tel. 0321 776.333 - fax 0321 776302  
 PEC trecate@postemailcertificata.it. 

Indirizzi internet: 
� Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.trecate.no.it 
� Indirizzo del profilo di committente: www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm 
� Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
� www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm 

Bando, Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati sono disponibili presso: 
� www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm 

Le offerte vanno inviate a: 
� S.U.A. Trecate 

c/o Comune di Trecate 
Piazza Cavour 24 
28069 Trecate (NO) 
Italia 

I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
� Comune 
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I.3. Principali settori di attività : 
� Istruzione 

I.4. Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: 
� La S.U.A. Trecate acquista per conto delle seguenti altre amministrazioni aggiudicatrici: 

� Comune di Trecate - Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (NO) - Italia 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1. Descrizione: 

II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Gara a procedura aperta per la concessione del servizio di Ristorazione scolastica - febbraio / 
giugno 2016 

II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
� Tipo di appalto: concessione di servizi 
� Categoria di servizi: 17 
� Luogo principale di prestazione dei servizi: Trecate 
� Codice NUTS: ITC15; 

II.1.3. Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: 
� L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5. Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 
� Concessione del servizio di Ristorazione scolastica - febbraio / giugno 2016 

II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
� Oggetto principale: 55524000-9 

II.1.8. Lotti: 
� Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.9. Informazioni sulle varianti: 
� Ammissibilità di varianti: no 

II.2. Quantitativo o entità dell’appalto: 

II.2.1. Quantitativo o entità totale: 
� Valore stimato, Iva esclusa: 258.953,30 

compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro 237,50 
� Valuta: Euro 

II.2.2. Opzioni: 
� Opzioni: no 

II.2.3. Informazioni sui rinnovi: 
� L’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
� 5 (cinque) mesi e più precisamente dal mese di febbraio al mese di giugno 2016 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  

III.1. Condizioni relative all’appalto : 

III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: 
� cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo della concessione e 

precisamente ad € 5.179,07. 

III.2. Condizioni di partecipazione: 

III.2.1. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
� Requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e altri requisiti indicati 

nel Disciplinare di gara 

III.2.2. Capacità economica e finanziaria: 
� Per poter essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso 

dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 
163/06, presentando la seguente documentazione: 
- dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 

settembre 1993, n. 385, rilasciati in data non anteriore a tre mesi dal termine di 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara contenenti la seguente dicitura: 
“Il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il contratto 
di cui al bando in oggetto”; 

- dichiarazione sul fatturato globale d’impresa nel triennio 2012/2014, per un valore non 
inferiore ad € 1.164.221,10 (unmilione centosessantaquattromila duecentoventuno/10), al 
netto dell’IVA; 

- dichiarazione sul fatturato complessivo per servizi di ristorazione scolastica, realizzati 
negli ultimi tre esercizi (2012/2014), per un valore non inferiore ad € 776.147,40 
(settecentosettantaseimila centoquarantasette/40), al netto dell’IVA. 

III.2.3. Capacità tecnica: 
� a. Elenco dei principali servizi, a dimostrazione del fatturato medio d’impresa dichiarato, nel 

settore analogo a quello oggetto della gara (ristorazione scolastica), prestati negli ultimi tre 
esercizi (2012/2014), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi stessi.  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1. Tipo di procedura: 

IV.1.1. Tipo di procedura: 
� Procedura aperta 

IV.2. Criteri di aggiudicazione: 

IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: 
� Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara 

IV.2.2. Informazioni sull’asta elettronica: 
� Ricorso ad un’asta elettronica: no 
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IV.3. Informazioni di carattere amministrativo : 

IV.3.2. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
� no 

IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 
� Data: 20.01.2016 
� Ora 12.00 

IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: 
� Lingua ufficiale dell’UE: Italiano 

IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
� Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: 
� Data: 21.01.2016 
� Ora 09.00 
� Luogo: Palazzo Municipale di Trecate, Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (NO) 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.2. Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: 
� L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: 

no 

VI.4. Procedure di ricorso: 

VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
� Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 
� Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45 
� Città: Torino 
� Codice postale: 10129 
� Paese: Italia 
� Telefono: +39 0115576411 
� Posta elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
� Fax: +39 011539265 
� Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

VI.4.2. Presentazione di ricorsi: 
� Entro 30 (trenta) giorni. 

Trecate, 30 dicembre 2015 

IL R.U.P. 
RESPONSABILE DEL SETTORE 

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
F.to Dott.ssa Marta SOGNI 


