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COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)



Sede provvisoria Villaggio Artigiano snc CAP 64041 Tel 0861979142 CF 00179510672

 

https://www.comune.castelli.te.it/ 

P.E.C.: comune.castelli@pec.it 

 

  

Prot. n. 3979 del 31/08/2021 Spett.        OPERATORE ECONOMICO 

 
 
 
 

Richiesta offerta 

per l’affidamento del servizio di “Mensa Scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria” per un importo 

complessivo pari a  € 120.000,00 (IVA esclusa) 

 

CUP: --------------------------- CIG: 8876418BD9 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

INVITA 

Atteso che il Comune di Castelli intende affidare il servizio di Ristorazione e Mensa scolastica per le scuole 

dell’infanzia e primaria con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, in 

esecuzione della determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 119 del 24.08.2021, Codesta Ditta 

è invitata a far pervenire allo scrivente la propria migliore offerta nel rispetto delle indicazioni di seguito 

riportate. 

 

Stazione appaltante 

Comune di Castelli (TE) – sito internet www.comune.castelli.te.it 
Area Amministrativa sito c/o il Villaggio Artigiano snc tel. 0861.979142 PEC comune.castelli@pec.it 
 
Caratteristiche del servizio 

Il servizio riguarda l’affidamento della Ristorazione e Mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria del 

Comune di Castelli come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato alla presente richiesta. 

 

Procedura di gara 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla 
Legge n.55 del 14/06/2019. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione sarà del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto 
legislativo 18.04.2016 n. 50, mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei servizi. 
 

Natura dei servizi 

- Categoria prevalente: 55512000-2 Servizi di gestione mensa, per un importo complessivo pari a €  

120.000,00 (€40.000/per anno scolastico); 
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L’importo complessivo del servizio in appalto ammonta ad € 120.000,00 I.V.A. esclusa, di cui  € 117.600,00 

quale importo del servizio posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto nel 

seguito indicato) e €  2.400,00 quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) di cui 

all’Allegato XV, punto 4, sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n. 81/2008. 

La durata del servizio avrà decorrenza dall’anno scolastico 2021/2022 e terminerà alla fine dell’anno 

scolastico 2023/2024. 

La Ditta interessata a presentare il proprio preventivo dovrà trasmettere al Comune di Castelli, entro e non 

oltre le ore 18:00 del giorno 08/09/2021 mediante l’utilizzo della piattaforma telematica TUTTO GARE 

ASMEL raggiungibile al seguente indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu/ un “plico” telematico il cui 

recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a 

destinazione in tempo utile. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico. 

Il “plico” dovrà contenere la documentazione di cui agli allegati A),B),C,),D) e E) unitamente all’AVCPASS. 

L’offerta, da predisporre mediante la sottoscrizione dell’allegato C), da parte del legale rappresentante della 

Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato), deve essere determinato mediante la presentazione di un 

“ribasso unico percentuale” sull’importo del servizio posto a base di affidamento  

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o parziale, così come non 

sono ammesse offerte pari o in aumento.  

Si chiarisce che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il preventivo presentato dalla Ditta 

resterà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di 

scadenza per la trasmissione del preventivo (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante 

richiedere il differimento di detto termine ai sensi della norma sopra richiamata). 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

PRESENTAZIONE  

Termine per la presentazione dell’offerta: 

a) il termine ultimo per la partecipazione alla gara è del giorno 08/09/2021 ore 18:00; 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato 

recapito; 

d) il sopralluogo potrà essere richiesto con anticipo di 24h entro le ore 13:00 del 07.09.2021. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta: 

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica 

attraverso l’utilizzo della piattaforma TUTTO GARE ASMEL raggiungibile al seguente indirizzo internet 

https://piattaforma.asmel.eu/ 

Privacy 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità 

inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

citato Regolamento UE.  

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del 

sito dell'Ente.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Castelli. 

Allegati: 

 Allegato A– dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 Allegato B – informativa sul trattamento dei dati personali 

 Allegato C – offerta economica 
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 Allegato D - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

 Allegato E- DGUE 

 AVCPASS 

 

Informazioni complementari  

 La presentazione dell’offerta non vincola l’Amministrazione appaltante all’affidamento della procedura, né 

è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di affidamento che 

l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 

valutazioni di propria esclusiva convenienza. All’offerente, in caso di sospensione o annullamento delle 

procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

 Con la presentazione del preventivo l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme 

e le condizioni contenute nella presente richiesta. 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. 

 Il Comune di Castelli può decidere di non procedere all’aggiudicazione in caso di fallimento o di 

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore si applica l’art. 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta iscrizione al portale 

dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. In 

ogni caso, l’operatore economico esonera il Comune di Castelli da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del relativo 

portale telematico. 

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

Unico del Procedimento dott. Vincenzo Palumbi al n. tel. 0861979142 cell. 3394234971 e-mail: 

info@comune.castelli.te.it - PEC: comune.castelli@pec.it. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Vincenzo Palumbi 
Sottoscritto digitalmente  
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