
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI POSADA         
PROVINCIA DI NUORO 

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

Via G. Garibaldi, 4 - 08020 Posada - Tel. 0784870500   
E-mail aagg@comune.posada.nu.it / protocollo@pec.comune.posada.nu.it 

 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

STATALE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI POSADA 
ANNI SCOLASTICI PARTE 2022/2023 E 2023/2024  

CIG 9524514598 CPV:55524000-9 
 

Premessa  
  

L’Amministrazione Comunale di Posada indice procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50 con affidamento secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA, per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità e le norme stabilite 
nel disciplinare di gara e nell’allegato Capitolato speciale. 
La presente procedura si svolgerà mediante il sistema telematico SardegnaCAT della Regione 
Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). 
Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute 
nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 
Acquisti www.sardegnacat.it. 
Per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata, l’operatore economico concorrente 
deve dotarsi, a proprie cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: 
-Firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005; 
-Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo 
https:/www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browerenv/requirements.isp. 
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 
Portale “SardegnaCAT”- nella Categoria merceologia n. AG26 RISTORAZIONE E CATERING - 
CPV: 55523100-3 –  servizi mensa scolastica. 
Gli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare 
alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte seguendo le istruzioni messe a disposizione dalla Regione 
Sardegna nell’allegato denominato “Istruzioni iscrizione CAT”, consultabile anche sul sito internet 
https://www.comune.posada.nu.it/  Sezione Bandi di gara. 
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Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine 
perentorio del 27 Dicembre 2022 alle ORE 12:00, sulla piattaforma della centrale unica di 
committenza regionale “Sardegna CAT”, tramite il sistema messo a diposizione e secondo le 
indicazioni previste dalle Regole per l’accesso, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non 
ammissione alla procedura. 
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o 
eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara, capitolato 
speciale d’oneri, nonché le Regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali 
d’uso). 

°°° °°° 
1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Posada, Via Giuseppe Garibaldi, 4 – 08020 

–– PEC: protocollo@pec.comune.posada.nu.it  – E-mail: info@comune.posada.nu.it, 
aagg@comune.posada.nu.it - pagina web: https://www.comune.posada.nu.it- tel. 0784/ 
870500/11/20 

 
2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Linda Bacciu - Area Affari Generali 

e Istituzionali 
 
3) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Codice NUTS: ITG26 – Codice 

ISTAT: 091073 - Comune di Posada – Scuola dell’Infanzia Posada, via Vittorio Veneto; 
 

4) Codice CIG:  9524514598   
 
5) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE n. 182 del 06.12.2022 a firma del Responsabile 

dell’Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, 
Demografico-Statistico del Comune di Posada. 

 
6) INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: È possibile ottenere 

chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 
esclusivamente attraverso la sezione “Messaggi”, entro il termine indicato nel DISCIPLINARE DI 
GARA. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 
chiarimento nel predetto ambiente. 

 
7) SOPRALLUOGO: Obbligatorio secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara 

 
8)   OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA E NORMATIVA APPLICABILE 
  
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica della Scuola Statale 
dell’Infanzia, sita in Via Vittorio Veneto, per gli anni scolastici parte 2022/2023-2023/2024, nonché 
l’erogazione di pasti in favore del personale docente e ATA della stessa scuola - CPV:55524000-
9categoria “Servizi di mensa scolastica” di cui all’art. 144 del D.Lgs. n° 50/2016.   
Il servizio consiste nella preparazione e somministrazione di pasti per un numero presunto di circa 
25.000 pasti, tenuto conto in via puramente previsionale del numero degli alunni iscritti nell’anno 
scolastico 2021/2022, del numero del personale insegnante e non insegnante assegnato al servizio e 
dei giorni di scuola previsti con servizio di ristorazione. 
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I pasti devono essere confezionati nel rispetto del menù approvato dall’Autorità sanitaria e preparati 
da personale con idonea qualifica.  
Tutte le spese necessarie per una regolare e corretta gestione del servizio (personale, acquisto dei 
generi alimentari, gas, materiali di pulizia, ecc.) sono a carico totale dell’appaltatore. 
Il presente Bando è disciplinato sulla base di quanto previsto dal D.M. dell’11 aprile 2008 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 e nel rispetto dei criteri ambientali minimi per il servizio di 
ristorazione collettiva, ossia nel rispetto della sostenibilità energetica ed ambientale di cui all’art. 34 
del D.Lgs. n. 50/2016.  
  
9)DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando, dal disciplinare e dai relativi 
allegati e dal Capitolato speciale d’appalto, tutti disponibili sul sito internet 
https://www.comune.posada.nu.it/,  nonché sulla piattaforma telematica della Regione Autonoma 
della Sardegna “SardegnaCAT”, raggiungibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it    
Si precisa che la stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti previsti nel presente disciplinare attraverso la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici) istituita c/o l’AVCP con l’utilizzo del sistema AVCPASS.  
I soggetti economici interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS-OE (operatori economici) accedendo all’apposito LINK del portale 
AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS), e acquisire il “PASSOE” (da allegare insieme alla 
documentazione amministrativa da produrre in sede di gara).  
 
10) TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il presente appalto decorrerà presumibilmente dal mese di gennaio 2023 sino al termine dell’anno 
scolastico 2024. Qualora, per cause assolutamente non prevedibili in questa sede (es. assenze degli 
alunni, sospensione servizio, ecc.), si verificassero economie relativamente ai pasti somministrati 
negli anni scolastici precedenti, il servizio, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà continuare sino 
all’esaurimento delle somme disponibili anche nell’anno scolastico successivo. 
L’Impresa affidataria sarà tenuta a garantire lo svolgimento del servizio, anche oltre la scadenza del 
contratto, nell’ipotesi di proroga disposta all’Amministrazione Comunale nei limiti consentiti dalla 
vigente normativa, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento. 

 
11) IMPORTO UNITARIO A BASE D’ASTA E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
 
Importo unitario a base d'asta: € 5.98 esclusa l’IVA (4%), per ciascun pasto. 
 
Importo complessivo dell’appalto per gli anni scolastici parte del 2022/2023 e 2023/2024, con 
decorrenza da gennaio 2023 a giugno 2024 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Preparazione e somministrazione di circa  n. 25.000 pasti nel biennio a partire 
da gennaio 2023 a giugno 2024 

€ 149.600,00 

IVA 4% (biennio) €     5.984,00 

Totale importo presunto dell’appalto per il biennio, compresa IVA al 4% € 155.584,00 
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Detti importi presunti non vincolano l’Amministrazione Comunale che sarà tenuta a corrispondere 
alla ditta aggiudicataria unicamente il numero dei pasti effettivamente forniti e documentati; l’Ente 
si ritiene, pertanto, vincolato solamente dal prezzo unitario offerto dalla Ditta aggiudicataria. 
Il prezzo dei pasti delle diete speciali e dei cestini freddi si intende uguale al prezzo dei pasti 
normali. 
L’appalto è finanziato con fondi comunali e contribuzione dell’utenza.  
Tali prezzi sono onnicomprensivi di tutti i servizi inerenti alle prestazioni di personale, le spese per 
l’acquisto delle materie prime da utilizzare nella preparazione dei pasti.  
Si precisa che: il numero dei pasti è fornito a titolo puramente indicativo e può variare, in aumento o 
in diminuzione, per la durata dell’appalto, senza che ciò comporti modifiche nell’applicazione del 
bando. 

 
12) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n° 50/2016. L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai 
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo Codice), 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi:  
Offerta Tecnica - Max punti 80, Offerta Economica - Max punti 20;  
I sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica sono specificati nel 
Disciplinare di gara. 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida e 
si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso.  
Nella procedura di aggiudicazione si farà riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
13) TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE  
 
La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere redatta esclusivamente in 
lingua italiana o corredata da traduzione giurata. 
Termine: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27.12.2022; 
Tipo di procedura: aperta informatizzata mediante RDO su Sardegna CAT. 
Modalità: invio offerte mediante il Portale SardegnaCat, raggiungibile al link https://sardegnacat.it.  
Apertura delle offerte: la seduta pubblica avrà inizio il giorno 28.12.2022 alle ore 10.00 

 
14) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni. 
 
15) OFFERTE PARZIALI: Non è ammessa la possibilità di offerte parziali. 
 
16) DIVISIONE IN LOTTI: Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, non è 
prevista nessuna suddivisione in lotti in quanto si tratta di unico centro di cottura. 
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17) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: Possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti di ordine generale, di ordine speciale, di idoneità professionale e dei requisiti economico-
finanziari e tecnico - professionali - Vedi Disciplinare di gara. 

 
18) DIVIETO DI CESSIONE E DIVIETO DI SUB-APPALTO (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).  
È fatto esplicito divieto alla ditta aggiudicataria cedere totalmente o in parte o subappaltare 
totalmente o in parte, il servizio assunto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del 
contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo 
maggiori danni accertati dalla stazione appaltante. 
 
19) GARANZIE RICHIESTE: VEDI DISCIPLINARE DI GARA 
  
20) ULTERIORI INFORMAZIONI INDICATE NEL DISCIPLINARE 
 
21) RICORSI 
Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati dagli artt. 204 e ss. 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno 
devolute alla competenza del giudice ordinario. È escluso l’arbitrato.  
Ai sensi dell’articolo 204 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 avverso il 
presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna, via Sassari, 17 – 09100 Cagliari – Te. 070 67975230 indirizzo Internet: 
http://www.giustizia-amministrativa.it 

 
22) PUBBLICAZIONE 
 
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati: 
- nell’Albo Pretorio on line di questo Ente sul profilo di committenza: www.comune.posada.nu.it;   

- nella sezione Amministrazione Trasparente – sezione bandi di gara e contratti del sito istituzionale 
del Comune di Posada www.comune.posada.nu.it. 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 144 del 09/12/2022 
Si da atto che le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Io, V 
Serie Speciale – contratti Pubblici e della pubblicazione degli avvisi sui quotidiani dovranno essere 
rimborsate dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, nel rispetto del 
primo periodo del D.LGS n. 50/2016 e s.m.i. 

 
Posada, lì 06.12.2022 

 
Il Responsabile dell’Area AA.GG. 

Dott.ssa Linda Bacciu 
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