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AVVISO PUBBLICO 
 

AFFIAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ED ACCONPAGNAMENTO ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROCCANTICA 

 

CIG  ZE00659D62 
 

 

Si comunica che è intenzione di questa amministrazione provvedere all’affidamento del servizio di 

Mensa della Scuola dell’infanzia e dell’accompagnamento degli alunni sullo scuola bus, mediante 

convenzione da stipulare ex art. 5 della legge n. 381/1991, con una Cooperativa Sociale di tipo B al 

fine di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

 

I soggetti interessati potranno presentare offerta scritta in busta chiusa, sigillata sui lembi con 

timbro e firma, da inoltrare a mano al protocollo del comune entro 10 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso sul “sito internet istituzionale del Comune” e con scritto “offerta per il 

servizio di mensa scolastica ed accompagnamento alunni”. 

 

Nella richiesta di partecipazione dovranno essere specificati gli estremi di iscrizione all’albo 

regionale della Cooperativa ed apposita dichiarazione del Rappresentante legale che attesti il 

possesso dei requisiti previsti agli articoli 1 e 4 della legge 381/1991. 

Nella richiesta di partecipazione dovranno inoltre essere specificate le modalità di effettuazione del 

servizio  che dovrà essere erogato per cinque giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì e apposita 

dichiarazione di presa visione dei luoghi di svolgimento del servizio e dei menu giornalieri; 

Nella richiesta di partecipazione  il soggetto concorrente dovrà inoltre dichiarare  il possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del 

D.L.gs. 163/2006; 

b) essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

c) non aver violato le norme di cui ai CCNL; 

d) essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 

L’offerta economica dovrà essere contenuta in plico separato, da inserire nella busta principale, sul 

quale dovrà essere apposta la dicitura “offerta economica”. 

Il prezzo a base di gara è così ripartito: 

- somministrazione pasti giornalieri (n. 12 pasti per cinque giorni settimanali per l’intero anno 

scolastico) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . € 12.000,00 (IVA Compresa).  

(La somministrazione dei pasti dovrà avvenire secondo il menu predisposto per tutto il 

periodo scolastico in visione presso l’ufficio amministrativo del Comune dal Lunedì al 

Sabato ore 9,00 12,00)  

- Servizio di accompagnamento alunni sullo scuolabus per entrata ed uscita per l’intero anno 

scolastico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . €   4.020,00 (IVA compresa). 

Tali importi si intendono comprensivi di tutte le spese relative al servizio oggetto dell’appalto 

(approvvigionamento derrate, materiali, dotazione e manutenzione attrezzature necessarie, 

personale, assicurazioni e quant’altro necessario). 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta di maggior ribasso sul prezzo a base di gara    

(€ 16.200,00) ed il contratto sarà a corpo. 
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