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Comune di Barge Comune di Cavour 

 
CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR 
Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE 

tel. 0175/347601 fax 0175/343623 
Mail barge@comune.barge.cn.it 

PEC barge@pec.comune.barge.cn.it 

 
Prot. n 3590          Barge, lì 9.3.2017 

PROCEDURA APERTA 

BANDO DI GARA 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE/APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO 
MENSA SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI E DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO “DON ERNESTO UBERTI” DI 
BARGE PERIODO DI ANNI UNO, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER 

UNA ULTERIORE ANNUALITA’ – CIG: 7008739264 

 
 
 

 

Stazione Appaltante: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Barge e di Cavour 
piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE (CN)  
Persona di contatto: dott. Fabrizio SALVATICO tel. +39 0175/347601 fax: +39 0175 343623 
mail barge@comune.barge.cn.it  PEC barge@pec.comune.barge.cn.it 
Codice NUTS: ITC16 
 
Procedura di gara: Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Oggetto dell’appalto: Gestione del servizio mensa scolastica e servizi accessori e del servizio 
di ristorazione della Casa di Riposo "Don Ernesto Uberti" di Barge 

Codice CPV principale:  55320000  
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Breve descrizione: L'appalto  ha  per  oggetto  la  gestione del servizio mensa scolastica 
(preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione pasti e servizi accessori - 
assistenza e vigilanza a mensa) e del servizio di ristorazione (preparazione e 
confezionamento pasti e giornate alimentari) della Casa di Riposo "Don Ernesto Uberti" di 
Barge come da capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 
 

Importo dell’appalto: L'importo del servizio posto a base di gara è pari ad annui € 
224.970,00 di cui € 2.300,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Luogo principale di espletamento del servizio: territorio del Comune di Barge 
 
Suddivisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 

Durata dell’appalto: la durata dell’appalto è riferita ad un anno mesi dodici (con possibilità 
di rinnovo per ulteriori dodici mesi). L’Ente alla scadenza di prorogare il contratto agli stessi 
patti e condizioni nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento della successiva 
gara.  
 
Richiesta dei documenti: I documenti di gara sono in visione e scaricabili dal sito profilo del 
Comune di Barge. 
 
Ricezione offerte: Le offerte devono pervenire a pena di esclusione presso la sede della CUC 
– c/o il Comune di Barge piazza Garibaldi 11 - BARGE entro e non oltre il giorno mercoledì 5 
aprile 2017 alle ore 12:00. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 
Apertura delle offerte: 
La prima seduta pubblica avverrà il giorno giovedì 6 aprile 2017 alle ore 15.00 presso la 
sede della CUC – c/o il Comune di Barge piazza Garibaldi 11 - BARGE, secondo le modalità 
indicate nel disciplinare di gara. 
Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di gara. 
 
Cauzione: Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari 
al 2 % dell’importo totale presunto del contratto stimato in € 224.970,00 e quindi pari ad € 
4.499,40 (quattromilaquattrocentonovantanove/40) secondo quanto specificato nel 
disciplinare di gara. 
 
Finanziamento: Il finanziamento è assicurato da fondi comunali e dal pagamento dei pasti 
direttamente da parte degli utenti del servizio di mensa scolastica; i pagamenti avverranno 
secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. 
 
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 
50/2016. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti  prescritti dal Capitolato Speciale 
Descrittivo Prestazionale. 
Il concorrente – a pena di esclusione – deve effettuare versamento in favore dell'ANAC della 
contribuzione di euro 35,00= . 
Il concorrente deve fornire l'indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni di cui all'articolo 
76 del D.Lgs n 50/2016, manlevando la S.A. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 
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conoscenza delle comunicazioni così inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli 
fini della gara. 
 
Validità offerta: L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 
 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 
95 comma 3 lett. a) e 144 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50  in base ai criteri indicati nel 
capitolato speciale descrittivo prestazionale e meglio dettagliati nel disciplinare di gara. 
 
Spese di pubblicazione: Per le spese di pubblicità di cui all’art. 73, comma 4 ultimo periodo 
del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. 216, comma 11.  
 
Denominazione ed indirizzo competente per le procedure di ricorso:  
L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte, nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del 
Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 
120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Pubblicazione sulla GURI: Il presente bando di gara è oggetto di pubblicazione sulla GURI. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento di affidamento del servizio è il Dott. Fabrizio Salvatico, 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Barge e Cavour  con sede c/o 
Comune di Barge piazza Garibaldi 11 Barge  – Telefono 0175/347601- Fax 0171/343623 – e 
mail barge@comune.barge.cn.it  - PEC barge@pec.comune.barge.cn.it  
 
Barge, lì 10 marzo 2017 
 
 
 
 Il Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza 
 dott. Fabrizio SALVATICO 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 

21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal 

Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele all’originale 
informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente. 
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