
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA 
gestione associata per l’acquisizione di beni, servizi e lavori - convenzione tra i Comuni di 

San Giorgio di Nogaro – Carlino – Marano Lagunare – Porpetto 
Comune capofila della C.U.C.: San Giorgio di Nogaro - Piazza del Municipio n. 1 Tel 0431/623661 Fax 

0431/623696 
resp-utc@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it – lavori.pubblici@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it  

 

 

BANDO DI GARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI 

MARANO LAGUNARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

PER IL PERIODO GENNAIO 2018 – GIUGNO 2020 CON 

OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO 

(01.09.2020/30.06.2021). CIG 724711192E 
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Comune di Marano Lagunare 

Piazza R. Olivotto n. 1, Piazza del Municipio 1 

33050 Marano Lagunare - Provincia di Udine 

ITALIA 

Persona di contatto: dott. Giorgio Maran 

Tel.: +39 043167005 

E-mail: giorgio.maran@comune.maranolagunare.ud.it 

Fax: +39 043167930 

Codice NUTS: ITH42 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.comune.maranolagunare.ud.it 

 

I.2) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.comune.maranolagunare.ud.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: 

Comune di San Giorgio di Nogaro 

Piazza del Municipio, 1 

San Giorgio di Nogaro - Provincia di Udine 

Italia 
Persona di contatto: dott. Paolo Sartori 

Tel.: +49 0 tel. 0431/623661 

E-mail: resp-utc@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it  

Codice NUTS: ITH42 
Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it 

 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

 

I.4) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 

2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020- 30.06.2021). 

Numero di riferimento: CIG: 724711192E 

II.1.2) Codice CPV principale 

55524000 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Marano Lagunare- NUTS: ITH42 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono relative all'erogazione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale presso 

le scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Marano Lagunare, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel capitolato 

prestazionale per il periodo gennaio 2018-giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021). 
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 476.620,00 EUR 

II.1.6) Informazioni relative Lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.7) Informazioni sulle varianti 

Non sono ammesse varianti al progetto esecutivo 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Il valore dell'appalto è pari a 476.620,00 EUR, IVA esclusa di cui 700,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

La base d'asta per ogni singolo pasto è pari a 6,00 EUR a pasto IVA esclusa. 
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II.2.2) Opzioni 

Opzioni: sì 

Descrizione delle opzioni: 

Possibilità di rinnovo, proroga e variazioni ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 come disciplinato agli art. 1- 2 e 3 del Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale. 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione, Rinnovi  

Inizio: 01/01/2018 

Fine: 30/06/2020 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì 

Descrizione dei rinnovi: 

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, si riserva la facoltà di rinnovare il 

contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriori anno (01.09.2020/30.06.2021). 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all'appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

Le cauzioni di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Il servizio è finanziato con i fondi del bilancio comunale. I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 27 del Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: 

III.1.4) Altre condizioni particolari 

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì 

Descrizione delle condizioni particolari: È operante la clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. 50/2016 come previsto dall'art. 16 del Capitolato 

d'appalto. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 

registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti – vedasi quanto indicato agli art. 6. 7 e 17 del Disciplinare di 

gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti vedasi quanto indicato all’art. 17 del Disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti vedasi quanto indicato all’art. 17 del Disciplinare di gara. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 

NO 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.  

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati dettagliatamente nel disciplinare di gara 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 

NO 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Nessuno 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

Non ci sono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo 

Vedasi quanto indicato agli art. 8. 9 del Disciplinare di gara. 



IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

24.11.2017 ore 12:00 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine per la scadenza della presentazione dell’offerta 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Vedasi quanto indicato all’art. 25 del Disciplinare di gara. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Non si tratta di appalto periodico 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

Non è un appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari. 

VI.3) Informazioni complementari 

Sopralluogo e visione dei luoghi relativi all’esecuzione del servizio obbligatori secondo le modalità descritte dal punto 16 del disciplinare 

di gara. Il mancato sopralluogo costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Maran Giorgio; Il Responsabile delle procedure di gara è il responsabile della Centrale 

Unica di Committenza avente quale comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro, arch. Sartori Paolo  

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d'Italia 7 - 34121 Trieste Italia 

Posta elettronica: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0406724711 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma. 

VI.4.3) Data di spedizione del presente avviso: 30/10/2017 
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