
 
  
INDIZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (MATERNA), PRIMARIA (ELEMENTARE), 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) E INSEGNANTI CHE NE HANNO 
DIRITTO – PERIODO: A.S. 2014/2015 – 2015/2016 - APPROVAZIONE  AVVISO 
DI GARA,   CAPITOLATO  D’ONERI E ALLEGATI VARI;   
 

 che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 

 che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Olmedo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente  
regolamento di organizzazione degli uffici  dei servizi. 

 

 
AREA SOCIO CULTURALE 

 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dr.  Giovanni Fois 

 
 
 
 

 
 
 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto Ragioniere Comunale appone il visto di regolarità contabile e attesta la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 
 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                    F.to  Rag. Antonella Manca 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Provincia di Sassari 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 
N°  198   del  1 AGOSTO 2014 

 
 
 
 
Oggetto:  

  
  
  

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNO del mese di  AGOSTO, 
nel proprio Ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTE le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 
2011/2016, approvate con deliberazione C.C. n. 12/2011; 
 
VISTA la Deliberazione CC. del 23 febbraio 2011, N. 5, con la quale si approvava il Bilancio 
di Previsione per l’esercizio 2011; 
 
VISTO il decreto del Sindaco, n.  2/2014, avente per oggetto  la Nomina dei Responsabili di 
Area;   
  
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2014 “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E 
mensa scolastica 2014-2015 e 2015/2016 –  DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO 
CULTURALE”  con la quale sono stati forniti gli indirizzi  generali per la realizzazione del servizio 
di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia (materna), Primaria (Elementare), 
Secondaria di Primo Grado (Media) e insegnanti che ne hanno diritto; 
 



RICHIAMATO l’art. 11 del D. Lgs 163/2006 il quale, al II comma, stabilisce che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e  delle 
offerte”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 163/2014 relativa al servizio mensa scolastica 
2014-2015 e 2015-2016; 
 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del D. Lgs n. 163/2006 e 
dell’art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000, con la presente determina: 
 Si intende attivare il servizio di mensa scolastica  per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia (Materna), Primaria (Elementare) e Secondaria di Primo Grado (Media) 
del Comune di Olmedo; 

 Si stabilisce che l’oggetto del contratto riguarda il servizio di  mensa scolastica da 
erogarsi secondo tempi e modalità  volte a tutelare e garantire una sana e 
equilibrata alimentazione per gli  alunni frequentanti scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di Primo Grado, nel rispetto delle esigenze alimentari legate a 
problemi di carattere sanitario o religioso; 

 Si intende stabilire che la modalità di scelta del contraente è quella della procedura 
ristretta  mediante  procedura aperta ai sensi dell’artt. 3 punto 37 e 55 del D.Lgs. 
163/2006, con le modalità di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 Si approvano: la lettera di invito, il Capitolato Speciale e pertinente modulistica, lo 
schema di contratto 

 Si stabilisce che la somma a disposizione della stazione appaltante ammonta, 
presuntivamente,  a complessivi €   380.000,00 IVA esclusa; 

 
RIBADITO che: 

o le varie offerte presentate in sede di gara saranno valutate con il criterio 
previsto dall’articolo 83 comma 1 del D. lgs.vo n. 163/2006 dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

o si procederà con procedura aperta ex artt. 3 punto 37 e 55 D. lgs.vo n. 
163/2006; 

o gli obblighi, i doveri e ogni altra clausola inerente l’affidamento del servizio 
sono specificati nel  Capitolato Speciale d’appalto; 

 
RITENUTO dover stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa secondo lo schema 
allegato al presente atto; 
 
ATTESO che alla complessiva ipotetica spesa  € 380.000,00 esclusa di IVA e ogni altro 
onere, si farà fronte  con i fondi regionali del Fondo Unico, per i pertinenti esercizi 
economici, Bilancio di Previsione 2014, 2015 e 2016; 
 
RITENUTO opportuno approvare i seguenti documenti amministrativi: 
1) Lettera di invito-avviso; 
2) Capitolato d’Oneri (Allegato A); 
3) Modulo 1 - Istanza di partecipazione 
4) Modulo 2 - Dichiarazione sostitutiva; 
5) Modulo 3 - Offerta economica; 
6) Modulo 4 – Capacità finanziaria; 
7) Modulo  5 – Capacità tecnica; 

8) Modulo  6 -  Sopraluogo 
 
RILEVATO altresì che l’importo da corrispondere all’AVCP da parte del Comune per la presente 
gara ammonta a presunti   € 380.000,00 + IVA; 
 
VISTI gli articoli 182 e 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 

 
DETERMINA 

 
DI INDIRE il bando di gara per l’affidamento in gestione del servizio di mensa scolastica  per 
gli alunni della Scuola dell’Infanzia (Materna), Primaria (Elementare) e Secondaria di Primo 
Grado (Media) del Comune di Olmedo, annualità 2014/2015 e 2015/2016; 
 
DI APPROVARE i seguenti documenti amministrativi  inerenti le procedure di gara per 
l’affidamento in gestione del servizio di mensa scolastica  per gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia (Materna), Primaria (Elementare) e Secondaria di Primo Grado (Media) del 
Comune di Olmedo, annualità 2014/2015 e 2015/2016: 
1) Bando di Gara; 
2) Capitolato   d’oneri  (Allegato A); 
3) Modulo 1 - Istanza di partecipazione 
4) Modulo 2 - Dichiarazione sostitutiva; 
5) Modulo 3 - Offerta economica; 
6) Modulo 4 – Capacità finanziaria; 
7) Modulo  5 – Capacità tecnica; 
8) Modulo  6  sopraluogo 
 
DI ALLEGARE i citati documenti di gara al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DI STABILIRE  che  la modalità di scelta del contraente è quella della procedura  aperta   ex art 
3 punto 37 e 55 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 
n. 163/2006 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 
 
DI STIPULARE il relativo contratto nella forma di atto pubblico amministrativo; 
 
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 225,00 da corrispondere all’AVCP, sul CAP.  3470, 
IMP. N. 14/492, tramite Ufficio Economato dell’Area Economico Finanziaria; 
 
DI PRENOTARE  la spesa presunta di €  380.000/00 + IVA derivante dall’espletamento del 
Presente Bando,  3790 (Contribuzione Utenza) e 3470 (Fondi RAS)  bilanci 2014, 2015 e 2016; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 


