
 

 

 

COMUNE di CASTELLIRI 
(Frosinone) 

 
AREA RAGIONERIA – TRIBUTI – PERSONALE – SERVIZI SOC IALI  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA, PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA 
SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE DI CASTELLIRI, PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 AL 
31 AGOSTO 2014. 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Comune di Castelliri - Area – Ragioneria – Tributi – Personale – Servizi Sociali. 
Telefono 0776 807456 - Telefax 0776 807480 
Posta elettronica (e-mail) ragioneria@comunedicastelliri.191.it 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: 
Comune di Castelliri - Area – Ragioneria – Tributi – Personale – Servizi Sociali 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: 
Amministrazione locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di refezione 
scolastica, mediante procedura aperta sotto soglia, per gli alunni frequentanti la scuola materna e elementare di 
Castelliri, per i docenti e per i dipendenti comunali per il periodo 1 settembre 2012 al 31 agosto 2014. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il punteggio che verrà 
attribuito in base alla valutazione degli elementi e con i criteri previsti nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di 
gara. Non sono ammesse offerte in aumento. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto tramite procedura 
aperta sotto soglia del servizio di Refezione scolastica. 
Il luogo di esecuzione dell’appalto è il Comune di Castelliri (Fr). I servizi in appalto sono compresi all’allegato II A, D.Lgs 
12.04.2006 n° 163 categoria 17 ( Servizi alberghieri e di ristorazione) CPC 64. 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: 
Affidamento del servizio di refezione scolastica, mediante procedura aperta sotto soglia, per gli alunni frequentanti la 
scuola materna e elementare di Castelliri, per i docenti e per i dipendenti comunali per il periodo 1 settembre 2012 al 31 
agosto 2014. 
II.1.5 CIG 44809103E8; 
II.2 ) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio è di complessivi € 158.319,52 
(euro centocinquantottomilatrecentodiciannove/52) IVA esclusa, determinato dal numero presunto dei pasti annui forniti 
per il costo stimato a pasto pari ad Euro 3,88. 
L’importo presunto dell’appalto essere di Euro € 158.319,52 IVA al 4% esclusa. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di 90 giorni, e comunque fino 
all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni 
stabilite in sede di aggiudicazione. 
II.2.2) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
01/09/2012 - fine 31/08/2014, o se l’aggiudicazione intervenga dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio. La 
durata dell’appalto è fissata in mesi 24. 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1 ) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 



 

 

III.1.1 ) Cauzioni e garanzie richieste: E’ prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo posto a 
base d’appalto come da disciplinare di gara (Art. 9 B) scaricabile dal sito internet: www.comune.castelliri.fr.it. 
III.1.2 ) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il 
servizio è finanziato con mezzi di bilancio ed i pagamenti avverranno come dettagliatamente descritto dall’art 51 del 
Capitolato Speciale D’Appalto. 
III.1.3 ) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara art. 6) scaricabile dal sito internet: 
www.comune.castelliri.fr.it. 
 
III.2 ) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1 ) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: I requisiti di partecipazione sono previsti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: 
www.comune.castelliri.fr.it. 
III.2.2 ) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. 
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.castelliri.fr.it. 
III.2.3 ) Capacità tecnica – tipo di prove richieste. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di 
gara scaricabile dal sito internet: www.comune.castelliri.fr.it 
III.3 ) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1 ) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale 
incaricato della prestazione del servizio. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA 
Aperta sotto soglia 
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati all’art. 3 del 
Disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.castelliri.fr.it 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/09/2012 Ore 12:00 
IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte) 
IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte: data 04/09/2012 ore 15:30 presso la sede comunale sita in via Torino 19 03030 
Castelliri in seduta pubblica. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1.1) L’amministrazione comunale si riserva di verificare ed accertare la veridicità di quanto dichiarato dalle imprese 
partecipanti, in base a quanto disposto dall’art 48 del D.Lgs 12.04.2006 n° 163, richiedendo ad alcune di esse, scelte con 
sorteggio pubblico, di comprovare il possesso dei requisiti mediante atti o certificazioni aggiuntive e procedendo 
eventualmente ad escludere dalla gara le imprese che non producessero le prove richieste.  
 
V.1.2) le offerte saranno aperte e valutate dalla commissione all’uopo costituita, la quale procederà secondo criteri e 
modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Ragioneria dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 telefono 
0776/807456 posta elettronica: ragioneria@comunedicastelliri.191.it. 
 
Castelliri 06/08/2012 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             RAG. MAURO BELLISARIO 

 
 

 


