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BANDO DI GARA 

PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO E L’ASILO 
NIDO DI CAMPLI 

ANNI SCOLASTICI (3): 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 
CODICE CIG: 872589110D 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
I.1) Denominazione: Comune di Campli (TE) P.zza Vittorio Emanuele II, 1 – 64012 Campli (Te).  
I.2) Punti di contatto: Comune Campli – Settore Amministrativo – Piazza Vittorio Emanuele II – 64012 Campli Tel.  
0861 56011 (centralino) Fax 0861 569916 e indirizzo PEC: postacert@pec.comune.campli.te.it. La documentazione è 
comunque disponibile e scaricabile sul sito Internet del Comune www.comune.campli.te.it e sulla piattaforma telematica 
denominata “Tutto Gare” raggiungibile all’indirizzo https://comunecampli.tuttogare.it. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento di gara è individuato nel Dott. Luca Galeotti, 
in qualità di Responsabile dell’Area Risorse del Comune di Campli 
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile sui siti Internet di cui al punto I.2 e presso i punti 
di contatto sopra indicati. Le offerte vanno trasmesse mediante il portale telematico denominato “Tuttogare” 
all’indirizzo internet https://comunecampli.tuttogare.it. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni Pubbliche.  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: 
 
La gara ha per oggetto l’appalto: 
1) del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia di Sant'Onofrio e di Campovalano, e servizio di 

refezione scolastica in caso di attivazione del servizio di doposcuola oltre che il servizio di n.4 addetti. In 
particolare: 

a) nella Scuola di Campovalano il servizio di n.2 addetti, nello specifico un cuoco (5 ore lavorative) e un aiuto 
cuoco (1 ora e mezzo di lavoro al giorno);  

b) nella Scuola di Sant’Onofrio il servizio di n. 2 addetti: nello specifico n.1 cuoca (6 ore lavorative) e di n.1 
aiuto cuoca (4 ore e mezza). 

2) della fornitura di derrate alimentari e di n. 1 addetto alla ristorazione per la scuola dell’infanzia di Campli (fraz. 
Castelnuovo) e per l’Asilo Nido;  

per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 
II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9 Sevizi di refezione.  
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.  
II.1.4) Valore totale stimato: 330.750,00 (trecentotrentamilasettecentocinquanta/00) iva esclusa per il periodo considerato 
(AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024), di cui €. 5.300,00 (cinqumilatrecento/00) iva esclusa, non soggetto a 
ribasso, di costi per la sicurezza, oltre all’importo di € 840,00 (ottocentoquaranta/00), per costi sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale non soggetto a ribasso.  
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddivisa in lotti :no  
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF12 Comune di Campli (Te). Il luogo di prestazione del servizio è nel 
territorio del Comune di Campli, Provincia di Teramo, Italia, e precisamente presso le sedi dell’Istituto Comprensivo di 
Campli (Fraz. Castelnuovo, Sant’Onofrio, Campovalano) e dell’Asilo Nido sito in Campli.  
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II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art.60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i come specificato 
nel disciplinare di gara. 
 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO:  
 
III.1) Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui ll’art.45 
del D.Lgs.n.50/2016 purché in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti.  
III.1.2. Capacità economica finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.  
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.  
III.2. Modalità di pagamento dell’appalto: Modalità indicate nei documenti gara.  
III.2.1.) Condizioni di esecuzione dell’appalto: Condizioni riportate negli atti di gara.  
 
SEZIONE IV PROCEDURA: 
 
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; Appalto di servizi. 
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri più dettagliati nel Disciplinare di 
gara.  
IV.3) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: A pena di esclusione, le offerte dovranno pervenire, entro il 
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 22 giugno 2021 tramite la piattaforma telematica denominata “Tutto 
Gare” raggiungibile all’indirizzo https://comunecampli.tuttogare.it mediante il quale saranno gestite le fasi della 
procedura relative alla pubblicazione, analisi, valutazione e ammissioni delle offerte. 
L'operatore economico deve preparare la documentazione richiesta dagli atti di gara, firmarla digitalmente e predisporla 
in un archivio compresso (zip, rar, ecc.). I differenti archivi (amministrativo, tecnico ed economico), altrimenti detti 
buste, devono essere a loro volta firmati digitalmente per garantirne in questo modo l’integrità e l’autenticità. Le buste, 
pronte per essere inviate, devono essere caricate nel sistema seguendo la procedura guidata di partecipazione presente 
sul sistema. 
IV.2.2.) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte di gara in data 
22/06/2021 alle ore 13:00. L’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata per il giorno 24 Giugno 2021 alle ore 
10:00 presso la sede municipale del Comune di Campli, P.zza Vittorio Emanuele II Campli (TE) 64012. Sono ammessi 
ad assistere all’apertura delle buste i legali rappresentanti degli offerenti o loro delegati 
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: Italiano 
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato; 
 
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI:  
Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Appalto e nei relativi allegati. 
L’ Ente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo, sospendere, annullare la procedura in qualunque momento 
precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. 
 
Allegati al Bando di Gara: 
Allegato A) Capitolato d’appalto; 
Allegato B) Disciplinare di gara; 
Allegato C) DGUE; 
Allegato D) Istanza di partecipazione; 
Allegato E) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 
Allegato F) Dichiarazione per Consorzi di Cooperative; 
Allegato G) Dichiarazione per ATI/Consorzi di Imprese.; 
Allegato H) Scheda offerta economica; 
Allegato I) Pre Duvri  art. 26 d. lgs. 81/2008. 
Campli,   ___________________  

Il Responsabile del procedimento  
F.to Dr. Luca Galeotti 
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