
S.U.A. – Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po 

Piazza del Municipio n.16 

13044 SALUGGIA (VC) 

ITALIA 

Codice Fiscale 84501250025 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

 

 

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 

 

I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: Stazione Unica Appaltante – Piazza Municipio 

n.16 – 13040 – Saluggia (VC) – Italia, telefono +39 0161/480112 

PEC: suacomunisaluggiafontanettopo@pec.it 

sito web: https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com 

http://www.comune.saluggia.vc.it  

RUP: Rag. Lorena Tiozzo 

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

La procedura viene gestita interamente dalla piattaforma telematica “traspare” in dotazione 

all’indirizzo https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com, secondo le modalità prevista 

dal manuale allegato ai documenti di gara. 

I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale; 

Amministrazione aggiudicatrice ex art.3, comma 1, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Sezione II : Oggetto  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di 

ristorazione scolastica (DM 25.7.2011), per asilo nido, scuole dell'infanzia e primaria del comune di 

Saluggia - capoluogo e frazione di sant’Antonino, per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2023 con 

opzione di rinnovo per ulteriore anni 4. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi: Prestazione principale CPV: 55524000-9 

Servizi di ristorazione scolastica – Prestazioni secondarie CPV: 90900000-6 Servizi di pulizia, 

disinfestazione locali, attrezzature e arredi, servizi di igiene ambientale (disinfestazione, 

derattizzazione e deblatizzazione) 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di 

ristorazione scolastica (DM 25.7.2011), per asilo nido, scuole dell'infanzia e primaria del comune di 

Saluggia - capoluogo e frazione di sant’Antonino, centri estivi, comprensivo di preparazione, 

distribuzione e somministrazione pasti e di servizi accessori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione e manutenzione ordinaria locali ed attrezzature concessi in uso dal Comune per il 

periodo 01/01/2020 - 31/12/2023 con opzione di rinnovo per ulteriore anni 4. 

Per ulteriori specifiche si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto. 

II.2.1) Quantitativo o entità totale di esecuzione: 1.494.720,00 € oltre IVA di Legge. CIG 

7921244157 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni quattro con opzione di rinnovo per ulteriori 

anni quattro. 

 

 

 

 



Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, finanziario e tecnico. 

 

III.1) Cauzioni e garanzie costituite ai sensi dell’art.art.93 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.: garanzia 

provvisoria 14.947,20 € 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.4 (soggetti ammessi in 

forma singola e associata e condizioni di partecipazione) del disciplinare di gara. Informazioni 

necessarie per valutare la conformità ai requisiti di idoneità: si veda art.6, comma 6.1 del 

disciplinare di gara. 

III.2.2) Requisiti di capacità economico e finanziaria: si rimanda all’art.6 comma 6.2 del 

disciplinare di gara 

III.2.3) Requisiti di capacità tecniche e professionali: si veda art.6 comma 6.3 del disciplinare di 

gara. 

 

 

Sezione IV: Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.60 e 95 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione (disciplinare di gara, capitolato, modelli di 

partecipazione, ecc.): la documentazione è reperibile sulla piattaforma telematica “traspare” 

all’indirizzo https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com. 

IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: 15 luglio 2019 ore 12.00 

IV 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV 3.8) Apertura busta amministrativa – prima seduta pubblica: ore 9.00 del 18 luglio 2019, presso 

la sede Amministrazione giudicatrice – Piazza Municipio 16 – secondo le modalità di cui all’art.18 

del disciplinare di gara 

 

 

Sezione VI : Altre informazioni 

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte di Torino – Via 

Confienza 10 – 10121 TORINO Telefono (0039) 011-5576411. 

VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 30/05/2019   

 

 

IL RUP 

Rag. Lorena TIOZZO 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Geom. Ombretta Perolio 


