C I T T A' D I L I S S O N E (MB)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157.
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 – Lissone (MB).
Punti di contatto: Settore Istruzione, Tel. 039/7397-265; fax -384;
sito internet www.comune.lissone.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizio di ristorazione scolastica e complementare: a)
servizio per gli alunni di 12 plessi (scuole infanzia, primarie, secondarie di
1° grado), compresa gestione iscrizioni, rilevamento presenze, invio cedole
di pagamento e incasso; b) fornitura derrate per i pasti della scuola
dell’infanzia Tiglio, dell’Asilo Nido e di un oratorio estivo; c) servizio per i
docenti delle scuole di cui al punto a) e degli utenti di centri estivi comunali
e oratori estivi; d) preparazione e trasporto di pasti confezionati
singolarmente per consegna domiciliare ad utenti in situazione di fragilità
sociale; e) mansioni di supporto alle cuoche comunali nella struttura Tiglio.
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Lissone.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 55524000-9 – categoria 17.
CIG: 57263551A3
Durata dell’appalto: 01.09.2014-31.08.2018.
Entità dell’appalto: € 7.640.645,20 IVA esclusa. Costo sicurezza in
relazione ai rischi da interferenze: € 1.100,00 non soggetti a ribasso.
Base d’asta (costo unitario a pasto iva esclusa): servizio a) € 4,50; b) €
2,75; c) € 4,20; d) € 4,20.
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III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede di offerta di € 152.812,90.
Condizioni di partecipazione: soggetti art. 34 D.Lgs. 163/06 con requisiti
descritti nell’art. 76 del capitolato speciale d’appalto.
Contributo gara: € 200,00 con modalità indicate su www.avcp.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più
vantaggiosa (70 punti offerta tecnica + 30 punti offerta economica).
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di
indizione n. 358 del 18.04.2014; sopralluogo obbligatorio.
Termine per ricevimento offerte: venerdì 23 maggio 2014, ore 13.00.
Apertura dei plichi: lunedì 26 maggio 2014, ore 10.00
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Data trasmissione per la pubblicazione sulla G.U.C.E.: 18.04.2014.
Documenti di gara disponibili sul sito www.comune.lissone.mb.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Levatino – Dirigente
del Settore Istruzione, Giovani e Sviluppo Economico

Lissone, 18.04.2014
La Dirigente del Settore istruzione, Giovani e Sviluppo Economico
F.to Dott.ssa Angela Levatino

