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Servizio Persona e Società
Prot. 7064 del 12.10.2016

AVVISO ESITO DI GARA
Art. 98, comma 1, D.Lgs. 50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Comune di Giba
Servizio Responsabile: Persona e Società
Ufficio: Pubblica Istruzione
Indirizzo: Via principe di Piemonte, snc – 09010 - Giba
Stato: Italia
Telefono: 0781/964023 Int. 8
Regione: Sardegna
Mail: sersocialigiba@tiscali.it
PEC: serviziosociale.giba@legalmail.it
Indirizzo Internet: www.comune.giba.ci.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione:
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica di qualità e a ridotto
impatto ambientale per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo Grado del Comune
di Giba e per il personale scolastico avente diritto – aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019 - 2020/2021 –
C.I.G. N. 6761579780;
Tipo di appalto: Appalto di Servizi.
Luogo di consegna: Territorio Comune di Giba.
Luogo di esecuzione:
Edificio Centro Cottura Via E. lussu snc c/o Centro di Aggregazione Sociale – 09010 Giba
Edificio Scuola dell’Infanzia Via Villarios n.21 - 09010 - Giba
Edificio Scuola Primaria Via Umberto I n. 31 - 09010 - Giba
Edificio Scuola Secondaria di I° Via E. D’Arborea n. 2 - 09010 - Giba
Vocabolario Comune per gli Appalti: CPV: 55524000-9 Servizi di Ristorazione Scolastica.
Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 444.000,00 (soggetto a
ribasso) + €. 740,00 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA esclusa.
L’appalto prevede la fornitura complessiva di circa 74.000 pasti (N. 18.500 per ogni anno scolastico); Il costo a
base d’asta del singolo pasto è pari ad €. 6,00 esclusi Iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad
€.0,01;
PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta informatizzata (art. 60 D.Lgs. 50/2016);
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Progetto tecnico di gestione: punteggio assegnato 80/100
Fattore ponderale totale 80/100, determinato dalla concorrenza dei seguenti sottoelementi:
1) schema organizzativo /piano operativo del servizio: max punti 35
2) Modalità di acquisto degli alimenti: max punti 25
3) interventi innovativi e migliorativi del servizio: max punti 20

Offerta economica: punteggio assegnato 20/100
Fattore ponderale totale (20/100).
Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce parametro
di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.
Pertanto, nel caso in cui pervenga all’Amministrazione un numero di offerte valide superiore a 1 (uno), la
Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo
mediante l’applicazione della seguente formula:
X = Pi x C
Po
Ove:
X = punteggio da attribuire al concorrente;
Pi = Prezzo più basso
C = fattore ponderale (20 punti)
Po = prezzo offerto.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12 settembre 2016 ore 12.00;
Data della gara: 15 settembre 2016 ore 10.00 presso la sede dell’Ente – Via E. D’Arborea (ex sede Istituto
Beccaria - 09010 – giba;
Numero delle offerte ricevute: 4 (quattro)
Numero delle offerte ammesse alla gara: 4 (quattro)
Aggiudicazione: Determinazione del Responsabile del Servizio Persona e Società n. 95 del 29.09.2016
Valore dell’offerta vincente: Euro 444.000,00 di cui Euro 740,00 oneri non soggetti a ribasso oltre all’iva di
legge.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Nessuno
Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: nessun finanziamento Europeo.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
1. Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – sede di Cagliari
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presso consiglio di stato – Roma
Termini per le procedure di ricorso:
1. Nel caso di ricorso amministrativo entro 30 gg. dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento;
2. Nel caso di ricorso straordinario entro 120 gg. dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento;
Data della comunicazione trasmessa ai fini degli adempimenti art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016:
30/09/2016
Data di pubblicazione del presente avviso: 12/10/2016
Data e riferimento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.): 5^
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Giba 12 ottobre 2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Cristina Matta

