
Allegato 2) alla Determinazione n. 123 del 12/06/15 

Bando di Gara d’Appalto di Servizi. Lotto CIG: 62834860AF 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI VILLAFANCA PIEMONTE – 
Piazza Cavour n. 1 – 10068 – Villafranca Piemonte  ( TO) – Italia. Telefono: 0119807107 – 0119800902 – 
Fax. 0119807441. Posta elettronica ( e-mail): info@comune.villafrancapiemonte.to.it.; posta elettronica 
certificata (pec): protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it; Indirizzo Internet (URL) 
www.comune.villafrancapiemonte.to.it 

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa 
per le scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Villafranca Piemonte anno scolastico 
2015/16.Pasti veicolati preparati in tempi strettamente vicini al consumo: “legame fresco caldo”.  
Luogo di esecuzione: Scuole Primarie e Secondarie di I Grado  di Villafranca Piemonte Via Cavour 
n. 1 e Via Campra n. 1 – 10068 – Villafranca Piemonte (TO). Vocabolario comune per gli appalti: 
CPC 64 Allegato IIB) del Codice dei Contratti. Entità dell’appalto : importo complessivo presunto 
€. 131.000,00 (IVA esclusa). Durata dell’appalto: inizio 21/09/2015 termine 11/06/2016. L’A.C. si 
riserva, previa negoziazione di disporre, in capo alla medesima I.A. la ripetizione del servizio per 
ulteriori tre anni ex art. 57 co.5) lett b) del D.Lgs. n. 163/06.  

SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO. Cauzione provvisoria:  €.2.620,00; Cauzione Definitiva: €. 13.100,00 ridotte del 50% 
per le imprese in possesso della certificazione di cui all’art. 75) co.7 del d.lgs. n. 163/06.Condizioni 
di partecipazione: requisiti di ammissione, soggettivi, tecnici ed economico finanziari espressamente 
indicati all’art. 6) del Capitolato Speciale d’Appalto.  

SEZIONE IV : PROCEDURA: aperta. Criteri di Aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 83) del D.Lgs. n. 163/06. Punteggio complessivo 100 punti di cui 60 per la 
componente qualità e 40 per la componente prezzo. Determinazione del punteggio espressamente 
descritto all’art.7) del Disciplinare di Gara. Informazioni di carattere amministrativo : tutti i 
documenti di gara sono consultabili e scaricabili dal sito: www.comune.villafrancapiemonte.to.it, 
sono altresì reperibili in formato cartaceo presso il Settore Servizi Scolastici del Comune. Termine 
per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 23/07/2015. Il concorrente è vincolato alla propria 
offerta per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Data della gara venerdì 24/07/2015 
ore15,00. Importo base €. 4,20 IVA esclusa per ogni pasto di cui €. 4,18 soggetto a ribasso unico 
percentuale e €. 0,02 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza. Non sono ammesse 
offerte in aumento 

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: l’aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una 
sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Obbligo di sopralluogo. 
La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata fino a 10 giorni prima del termine di scadenza per 
la presentazione delle offerte. Subappalto non ammesso. Contributo a favore dell’A.V.C.P. non 
dovuto. In particolare, tra i requisiti di idoneità tecnica, si richiede che il centro di cottura sia ubicato 
in località situata a non più di 25 Km dal Comune di Villafranca Piemonte. Le offerte, in lingua 
italiana devono pervenire, direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o dell’Ente Poste 
Italiane, mediante raccomandata espresso o posta celere, in plico chiuso, debitamente sigillato e 
controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante all’esterno, l’indicazione del 
mittente e la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio mensa per le scuole primarie e 
secondarie di I grado del Comune di Villafranca Piemonte anno scolastico 2015/16” e l’avvertenza 
non aprire.  R.U.P. Bartolomeo ACERBI. Data :  12/06/2015   

Il Responsabile dell’Area Amministrativa: Bartolomeo dr. ACERBI 



 

 

 
 


