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OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
mensa scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di 
Melazzo per l'anno scolastico 2017/2018, con importo del singolo pasto pari a € 6,10 
(IVA esclusa) 

Codice CIG: Z2B1F8979A 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta n. 30 del 20.06.2017, con cui con cui è stata indetta 

la presente procedura di gara, l’Unione Montana Suol d’Aleramo invita codesta ditta a presentare 

la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto delle modalità di seguito 

specificate. 

Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute e accettate 

tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, capitolato 

speciale d’appalto e documentazione allegata. 

Il capitolato e tutti gli allegati, trasmessi con la presente comunicazione,  sono pubblicati sul sito 

web dell’Ente www.unionemontanasuoldaleramo.it. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO  – piazza XX settembre 2  15010 PONTI (AL) - tel. 0144 

596403 0144 596320 -  sito internet www.unionemontanasuoldaleramo.it  - PEC 

unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di fornitura e somministrazione pasti per il servizio di 

mensa scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Melazzo per l'anno 

scolastico 2017/2018. 

Il numero dei pasti previsti è di 3.500 ed è indicativo e pertanto non impegnativo per l’Ente 

appaltante. L’importo del singolo pasto ammonta ad € sei/10 (euro 6,10) I.V.A. esclusa. 

3) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Il luogo di esecuzione dell’appalto è la scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Melazzo 

L'appalto avrà durata di 1 anno, con decorrenza indicativamente dal 25.09.2017 al 30.06.2018. 
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Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 

liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo 

D.Lgs. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, 

ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento 

dell’appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 

offerta; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 

sede in offerta. 

4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta più bassa. 

La documentazione relativa alle offerte 

L’offerta deve contenere la seguente documentazione: 

1) OFFERTA sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò 

abilitato, allegandovi copia conforme all’originale della relativa procura); 

2)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI sottoscritta dal 

legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 

47, 75 e 76 del D.P.R., n. 445/2000 (per l’autenticazione della firma del sottoscrittore, alla 

dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del 

medesimo, in corso di validità), con la quale si attesti che la Ditta in indirizzo possiede i 

requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’assunzione e l’esecuzione in proprio 

dell’appalto. 

3) MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 
159/2011; 

Si precisa che non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, 

parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta dalla Ditta resterà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione dell’offerta 

stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il 

differimento di detto termine ai sensi della citata norma).  

Plico contenente l’offerta 

L’offerta deve essere inserita in apposito plico cartaceo, il cui recapito rimane a esclusivo rischio 

del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.  

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve indicare nella parte esterna, pena 

l’esclusione, la seguente dicitura: “Contiene OFFERTA per Procedura negoziata per la 

fornitura e somministrazione dei pasti per il servizio di mensa scolastica agli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Melazzo per l'anno scolastico 2017/2018”. CIG 

Z2B1F8979A”, il nominativo e le generalità dell’Impresa mittente. 

Termini e modalità di presentazione delle offerte 

La Ditta interessata all’esecuzione dell’appalto in oggetto e alla stipula del relativo contratto, dovrà 

presentare l’offerta all’Unione Montana Suol d’Aleramo mediante consegna direttamente a mano 



 

 
 
ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo UNIONE MONTANA SUOL 

D’ALERAMO – piazza XX settembre 2 15010 PONTI (AL) entro il termine perentorio, pena 

l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno 21 agosto 2017. In caso di consegna per mezzo di 

raccomandata farà fede, esclusivamente, la data e l'ora di ricezione del plico da parte dell’Ufficio 

protocollo dell'Ente. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo 

o aggiuntivo rispetto a quello precedente.  

Apertura dei plichi contenenti le offerte 

La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, alle ore 15.00 del giorno 22 agosto 2017 

presso la sede dell’Unione Montana Suol d’Aleramo in piazza XX settembre 2 a Ponti (AL), ove si 

svolgerà l’apertura dei plichi, la valutazione della documentazione amministrativa con contestuale 

verifica dell’ammissibilità delle offerte. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché la stessa abbia 

raggiunto il punteggio minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi.  

5) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, pari a € 427,00 da costituire con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella 

misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti 

muniti di speciale delega conferita dai suddetti legali rappresentati. 

7) STIPULA DEL CONTRATTO 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 

1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto 

è mediante scrittura privata da registrare solo in caso d’uso. 

8) DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione di gara viene inviata tramite PEC, i documenti saranno altresì disponibili 

anche sul sito dell’Ente all’indirizzo www.unionemontanasuoldaleramo.it 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il dr. GIAN FRANCO FERRARIS, Segretario generale 

dell’UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO - tel. 0144 596403 e-mail 

info@unionemontanasuoldaleramo.it 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è dr. GIAN 

FRANCO FERRARIS, Segretario generale dell’UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO. 

11) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della 

procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di 

aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in 
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qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, 

in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 

indennizzo. 

 Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla 

procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per 

PEC. 

 Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nella presente richiesta. 

 Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, 

invero è competente il Foro di Alessandria. 

 Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento GIAN FRANCO FERRARIS - tel. 0144 596403 - e-mail 

info@unionemontanasuoldaleramo.it - PEC unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it 

 Il presente invito disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la 

documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per le condizioni e 

modalità di esecuzione dell’appalto, non riportate nel presente invito, si fa espresso rinvio al 

Capitolato Speciale d’appalto e al disciplinare di gara. 

Allegati: 

 Disciplinare di gara  

 Allegato 1 – caratteristiche merceologiche degli alimenti 

 Allegato 2 – limiti microbiologici 

 Allegato 3 – grammature di riferimento per i principali alimenti 

 Allegato 4 – menu 

 Allegato 5 – norme per la preparazione dei pasti 

 Allegato 6 – offerta 

 Allegato 7 – dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

 Allegato 8 – autocertificazione antimafia. 

 

Ponti, lì 01.08.2017 

Il Responsabile del servizio 

Dr.  GIAN FRANCO FERRARIS 
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