COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
Area amministrativa
BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici
2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Borzonasca
Indirizzo postale: P.zza Severino, 1 – 16041 Borzonasca (GE)
Punti di contatto: Ufficio Anagrafe - : Posta elettronica: amministrativo@comune.borzonasca.ge.it
Telefono 0185 340003 – fax 0185 340489 – Indirizzo internet: www.comune.borzonasca.ge.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati –
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: Comune di Borzonasca, P.zza Severino, 1 16041 BORZONASCA (GE)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Descrizione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di mensa scolastica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di
servizi – categoria 17 - Luogo di esecuzione: Comune di Borzonasca
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di mensa scolastica, per le scuole elementari e medie
II.1.6) CPV: Oggetto principale 55510000-8
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa Euro 79.165,92=
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo tre anni dalla data del 10/09/2009, con facoltà per il
Comune di Borzonasca di avvalersi di quanto previsto dall’art.57 comma 5 lett b) del codice dei contratti D.lgs
165/2006 e s.m.i., per ulteriori tre anni, così come meglio specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara ai sensi
dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva: 10% dell’importo a base di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: fondi propri di bilancio.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nei registri commerciale: Le imprese sono ammesse a partecipare alla procedura di gara secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara, purchè in possesso dei requisiti di partecipazione ivi previsti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI: iscrizione nel registro
imprese presso la CCIAA.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio? SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? NO

IV 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Vedasi
disciplinare di gara. Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 7 settembre 2009 ore 12,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 08.09.2009 Luogo: Comune di Borzonasca; P.zza Severino,
1– 16041 Borzonasca (GE). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte rappresentanti delle
imprese ad esclusione della fase in seduta riservata relativa alla valutazione del merito tecnico delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) Informazioni complementari: E’ richiesto obbligatoriamente un sopralluogo secondo le modalità e nelle
giornate indicate nel disciplinare di gara. Responsabile del procedimento è il dott. Marco Bacigalupo
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Liguria – Via dei Mile 9 – 16147 Genova tel. 0103993931-2.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sul ricorso: come al punto I.1.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08 agosto 2009.
Il responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Marco Bacigalupo

