Comune di Arzachena
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia - Tempio
SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI
(tel. 0789/849419 - fax 0789/849422)

BANDO DI GARA:
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L’ A.S. 2022/2025 CIG 9249167E0D
SEZIONE1) Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Arzachena – Settore n° 1 AA.GG.
Personale e Servizi Sociali, via Firenze n° 2 07021 Arzachena – telefono 0789849300- pec
protocollo@pec.comarzachena.it – indirizzo web https://www.comunearzachena.it/ - Codice
Fiscale 82000900900.
SEZIONE 2 ) Oggetto dell’ Appalto : gara sotto soglia per l’affidamento in concessione del “
servizio di ristorazione scolastica per l’ A.S. 2022/2025 “ . Si rinvia a quanto specificato nel
Capitolato.
CPV 55524000-9
Codice Nuts: ITG2D.
Il valore della concessione è pari ad € 2.996.710,40
L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 1.535,20

Il Valore complessivo della concessione è pari ad € 2.998.245,60
L’ importo per singolo pasto è stabilito in € 6,51 di cui:
€ 6,50 importo a base d’asta;
€ 0,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Durata dell’affidamento : 3 anni ( con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni) . L’appalto non
è suddiviso in lotti.
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SEZIONE 3) informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico : si rinvia al disciplinare
di gara, nonché a tutta la documentazione di gara.

SEZIONE 4) Procedura aperta art. 60 D.LGS 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, secondo i criteri descritti nel
Disciplinare di Gara, ai sensi dell’ art. 144 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La gara sarà espletata tramite
(https://www.sardegnacat.it ).

la

piattaforma

telematica

SardegnaCat

Termine ricevimento offerte : entro le ore 23:00 del 26.06.2022.

Data apertura documentazione amministrativa : le ore 09:30 del 27.06.2022

IL R.U.P.
Dott.ssa Piera Mureddu
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