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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

- Provincia di Siracusa – 
Via Venti Settembre  n.42 – 96010 CANICATTINI BAGNI (SR) -  

Tel. 0931.946573 - Fax 0931.540207 

www.comunedicanicattinibagni.it 

 
 

 

 

 
 

- BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2021/22 DEL  COMUNE DI 

CANICATTINI BAGNI - CIG: 87426295AE 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 

Denominazione 

ufficiale: 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (Provincia di Siracusa) 

Indirizzo postale: Via Venti Settembre  n. 42 

Città: CANICATTINI BAGNI  (SR) CAP: 96010 Paese: Italia 

Punto di contatto:     Settore Sesto 

                                   Ufficio Pubblica Istruzione 

                                   Dott.ssa Paola Cappè 

                                  Via Venti Settembre n.36 

Telefono: 0931\946573 

Mail: 

pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it 

 

Posta elettronica:  comune.canicattinibagni@pec.it 

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comunedicanicattinibagni.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:    i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d’oneri e la documentazione  i punti di contatto sopra indicati 
complementare sono disponibili presso: 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) DESCRIZIONE 
 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura di gara aperta per l’appalto del Servizio di Refezione Scolastica    

anno scolastico 2021/22 del Comune di Canicattini Bagni. 

 
 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZIO - ESECUZIONE 

Sito o luogo principale del servizio: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 
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II.1.3) Breve descrizione dell'appalto 

Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni , insegnanti e personale ausiliario 

avente diritto delle scuole dell’infanzia statali del Comune di Canicattini Bagni per l’anno 

scolastico 2021-22 

II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) CPV 55524000-9 

II.1.6) Divisione in lotti: s

ì 

no  

II.1.7) Ammissibilità di varianti: s

ì 
no  

II.1.8) L'Appalto è oggetto di rinnovo: s

ì 
no  

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA 4 % esclusa)  

Euro 43,200,00 Importo annuo per l’anno scolastico 2021\2022 

Euro 44.928,00 Importo complessivo con IVA 4% 

Oneri sicurezza € 1.706,4 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

 

Durata del contratto: un  anno scolastico decorrenti dalla data di aggiudicazione dell'appalto  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Per tutti i concorrenti:  

• garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/16, da prestarsi con le modalità precisate 

nel disciplinare di gara nonché, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16;  

• assicurazioni ai sensi del capitolato di gara 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) L’intervento sarà finanziato con fondi comunali 
b) Nessuna anticipazione, pagamenti per acconti ai sensi del disciplinare di gara. 
c) La Stazione Appaltante procederà con l’aggiudicazione definitiva solo una volta acquisita tutta la 

documentazione così come previsto dalla normativa di riferimento. 
d) Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì no  

III.2) Condizioni di partecipazione 
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di 

gara 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di 

gara 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di 

gara 

III.3) Informazioni concernenti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì no  

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 

della prestazione del servizio: sì no  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 
 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione e modalità: 

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

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: sì no  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 

IV.3.1) Codici di gara: CIG (SIMOG): 87426295AE 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: sì no 
 

    

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti o per l’accesso ai documenti: 

Giorno: lunedì Data: 12 07 2021 Ora: 12 00 

Documenti a pagamento no     si 

Il progetto integrale é integralmente pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante 
www.comunedicanicattinibagni.it   

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: venerdì    Data: 16 luglio 

  

2021 

 

Ora: 

 

12 

 

00 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: termine da definire 

Si rinvia a quanto in merito previsto dal disciplinare di gara 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si rinvia a quanto in merito previsto dal 
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disciplinare di gara. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì no  

VI.3) Informazioni complementari: 

• Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte 

integrante dello stesso), il Capitolato Speciale d'Appalto e gli schemi di contratto sono 

disponibili sul sito internet  www.comunedicanicattinibagni.it sezione Gare ed Appalti; 

• Determina a contrarre del Capo Settore Sesto n. 67 del 09.05.2021 

• Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Cappè con recapiti come al punto I.1). 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sicilia 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: si rinvia all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Responsabile del procedimento 

V.5) Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà 

pubblicato l’esito della gara: 

- sull’Albo Pretorio della stazione appaltante 

- sul sito internet della stazione appaltante  

 

Canicattini Bagni……………….  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

  dott.ssa Paola Cappè 
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