
 1

 

 

 

 

Comune di Pontremoli 
Provincia di Massa - Carrara 

 

 
SERVIZIO 2: CULTURA, ISTRUZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO, SPORT, 

 ASILO NIDO E POLITICHE FAMILIARI 
 

 

SERVIZI: MENSA SCOLASTICA E MENSA ASILO NIDO 

 

 

BANDO DI GARA 

 

PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E SURGELATI, CARNE, FRUTTA E 

VERDURA, PASTA FRESCA, PANE, ACQUA MINERALE, PER LE MENSE DELLA 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER LA MENSA 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE. 

 

 

1. Stazione appaltante: 
 

COMUNE DI PONTREMOLI (MS) – Ufficio Istruzione 

Piazza della Repubblica – 54027 Pontremoli (MS) 

Tel.: 0187/46012111 – Fax: 0187/461155 

e-mail: istruzione@comune.pontremoli.ms.it 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio amministrativo di cui sopra. 

 

2. Oggetto dell’appalto: 
 

Fornitura di generi alimentari e surgelati, carne, frutta e verdura, pasta fresca, pane, acqua minerale 

per il servizio di refezione scolastica e mensa Asilo Nido. 

 

3. Durata dell’appalto: 
 

L’appalto inizierà a settembre 2016 e proseguirà per tutto l’anno scolastico 2016/2017, con un 

prolungamento fino alla fine di luglio 2017 per quanto riguarda le forniture dell’Asilo Nido. 

 

4. Importo presuntivo: 
 

€ 100.000,00 (al netto dell’IVA), così suddiviso: 
 

- €  52.000,00 – alimentari e surgelati 

- €  14.000,00  – carne 

- €  17.000,00 – frutta e verdura 

- €    6.500,00 – pasta fresca 

- €    6.000,00 – pane 

- €       400,00 – acqua minerale 

- €    4.100,00 – carne equina 
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5. Luogo di esecuzione: 
 

Via IV Novembre – Pontremoli (MS). 

 

6. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: 
 

In attuazione dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il 

numero gara attribuito dall’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici è 6484651 con i seguenti Codici 

Identificativi Gare:  

� Fornitura generi alimentari e surgelati (allegato “B”) CIG 6766033310 

� Fornitura carne (allegato “C”) CIG 6766043B4E  

� Fornitura frutta e verdura (allegato “D”) CIG 6766049045  

� Fornitura pasta fresca (allegato “E”) CIG  67660511EB 

� Fornitura pane (allegato “F”) CIG 67660576DD   

� Fornitura acqua minerale (allegato “G”) CIG 6766067F1B 

� Fornitura carne equina (allegato H) CIG 676607126C 
 

La scelta degli aggiudicatari delle singole forniture sarà effettuata mediante procedura aperta. 

Il criterio di aggiudicazione per ogni singola fornitura (alimentari e surgelati, carne, frutta e 

verdura, pasta fresca, pane, acqua minerale, sarà quello del prezzo più basso (IVA esclusa) calcolato 

sul totale dei prezzi offerti per i singoli prodotti presenti nelle relative liste (allegati B, C, D, E, F, G 

H al Bando di Gara). 

In caso di parità della stessa fornitura si procederà al sorteggio per stabilire la ditta aggiudicataria.  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola Ditta partecipante. 

La gara è finanziata con fondi del bilancio comunale. 

L’importo di gara non deve essere ritenuto vincolante da parte della Ditta aggiudicataria in quanto 

lo stesso, nel corso dell’anno, può variare in relazione alle esigenze scolastiche. 

 

7. Atti di gara: 
 

- Bando di gara ed allegati (allegato A: dichiarazione a corredo dell’offerta – allegati B, 

C, D, E, F, G H elenchi dei prodotti richiesti divisi per singoli tipi di fornitura); 

- Capitolato speciale d’appalto ed allegato (Caratteristiche dei prodotti da fornire); 

 

8. Modalità di ritiro degli atti di gara di cui al punto 7: 
 

scaricabili dal sito internet: http://www.comune.pontremoli.ms.it o richiedibili presso l’Ufficio 

Istruzione del Comune di Pontremoli tel. n. 0187/4601211. 

 

9. Soggetti ammessi alla gara: 
 

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per i settori merceologici oggetto del presente appalto, con riferimento 

ai singoli lotti per cui il concorrente intende partecipare; 

c) possesso del requisito della regolarità contributiva, attestata dal Documento Unico (D.U.R.C.) di 

cui alla Legge 22/11/2002 n. 266; 

d) possesso delle necessarie autorizzazioni igienico sanitarie rilasciate dalle ASL di competenza, 

sulla conservazione ed il trasporto dei generi alimentari; 

 

I partecipanti dovranno inoltre dichiarare di: 
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1. di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

Avvertenza: i partecipanti potranno utilizzare lo schema di dichiarazione allegato al presente atto 

(Allegato A) o altri aventi comunque il contenuto richiesto dal presente bando. 

 

10. Documentazione richiesta: 
 

a) Dichiarazione di cui all’allegato A) sottoscritta, con firma leggibile, dal legale 

rappresentante della Ditta munito di poteri di firma, con allegata copia del documento 

d’identità in corso di validità; 

b) Eventuale certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità; 

 

11. Termine di presentazione delle offerte: 
 

ore 12:00 del 31 agosto 2016. 

 

12. Data e luogo apertura delle offerte: 
 

5 settembre 2016 ore 8,30, presso il Palazzo Comunale. 

 

13. Modalità di presentazione delle offerte: 
 

come specificate nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

14. Aggiudicazione: 
 

Per ogni singola fornitura (alimentari e surgelati, carne, frutta e verdura, pasta fresca, pane,  acqua 

minerale) secondo il criterio del prezzo più basso (IVA esclusa) calcolato sul totale dei prezzi 

offerti per i singoli prodotti presenti nelle relative liste (allegati B, C, D, E, F, G, H al Bando di 

Gara). 

 

 

15. Altre informazioni: 
 

Questo bando è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web istituzionale dell’Ente 

www.comune.pontremoli.ms.it. 

 

16. Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Lucia Bellotti. 

 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Istruzione al numero 

tel. 0187/4601211, a mezzo fax al numero 0187/461155 oppure al seguente indirizzo di posta 

elettronica: istruzione@comune.pontremoli.ms.it . 

 

Pontremoli, 28 luglio 2016 

Il Responsabile del Procedimento 

dott.ssa Lucia Bellotti 


