
   
C O M U N E   D I   D O R G A L I  

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50– Fax. 0784.929240   

servizisociali@comune.dorgali.nu.it 
PROVINCIA DI NUORO 

 
BANDO DI GARA 

 
DESCRIZIONE: Affidamento mediante procedura aperta con ricorso al sistema telematico di negoziazione 
Sardegna CAT (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016) del Servizio fornitura pasti rivolto agli anziani non 

autosufficienti e alle persone con disabilità del Comune di Dorgali  periodo dal 18/02/2023 al 
31/12/2023, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.  
Ente appaltante: Comune di Dorgali - Assessorato Servizi Sociali Tel. 0784-927242 – 927249. Indirizzo posta 
elettronica: servizisociali@comune.dorgali.nu.it 
Provvedimento Indizione gara: Determinazione a contrarre del Responsabile dei Servizi Sociali   
Procedura di Gara:  Procedura Aperta  ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016; 
Classificazione dei Servizi: le attività oggetto del presente appalto riguardano Servizi sociali compresi 
nell’allegato IX del D.Lgs. 50/16, Servizi di Fornitura pasti  [CPV 55524000-9] 
Codice Identificativo di Gara n. Z9139CC0FC 
Durata: dal 18.02.2023 al 31.12.2023 (escluse le domeniche e festivi) 
Divisione in Lotti: NO 
Luogo di esecuzione  –  Comune di Dorgali  
Procedura di aggiudicazione: applicazione del criterio del minor prezzo; 
Importo a base d’asta: : € 10,45 al netto dell’iva (10%) a pasto, per 261 pasti presunti, per 13 utenti, per un 
totale presunto di € 35.456,85 al netto dell’iva. 
Utenza : anziani non autosufficienti e persone con disabilità; 
Documentazione: Gli atti della presente gara potranno essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di 
Dorgali; 
Finanziamento:  Il Servizio fornitura pasti  è finanziato con fondi regionali e fondi della contribuzione 
utenza.  
Termine di scadenza della presentazione delle offerte: ore 9:00 del 16/02/2023 
Termine richiesta chiarimenti: ore 12:00 del 14/02/2023 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte/domande di partecipazione: Italiana 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare le imprese e ditte iscritte sulla Piattaforma Sardegna Cat con categoria “AG 26” 
“servizi per la ristorazione e catering”. 
Con riferimento ai requisiti d’ordine generale, si rammenta che NON saranno ammessi i concorrenti per i 
quali sussistono le cause di esclusione previste:  

 dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti d’ordine generale);   

 dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (contemporanea partecipazione alla gara in forme diverse); 

 dall’art.53, comma 16/ter, del D.Lgs 165/2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno conclusi 
contratti o conferiti incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo).  

Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la 
normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).   
 

      REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE   
- Iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede per l'esercizio di attività inerenti i servizi 
oggetto dell'appalto.  
- Nel caso di organismo non iscritto nei suddetti Registri (in quanto non tenuto al relativo obbligo di 
iscrizione) iscrizione al relativo Albo o Registro regionale e/o nazionale in base alla natura giuridica del 
concorrente per attività corrispondente o analoga a quella oggetto dell'appalto risultante dal vigente 
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statuto del concorrente stesso, o (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione 
all'Albo regionale e/o nazionale delle Società Cooperative per le Cooperative; 
- Non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre Imprese che 
partecipano alla gara; 
 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
I concorrenti per dimostrare la capacità economica finanziaria devono produrre: 
a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, concernente il fatturato relativo a servizi identici o 
analoghi a quello oggetto del presente appalto, il cui ammontare annuale, negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2020-2021-2022) non dovrà essere inferiore all' 80% del valore del presente appalto.   
  
 

 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 Domanda di ammissione alla gara redatta in bollo e in lingua italiana secondo il modello Allegato A; 

 Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale, 
conforme all’allegato A1, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente 
secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente si obbliga altresì ad indicare il domicilio 
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e/o posta certificata al fine dell’invio delle 
comunicazioni da parte della stazione appaltante, contenente: 

 Dichiarazione di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a 
tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e relativi 
allegati; 

 Dichiarazione attestante l’insussistenza, nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche 
indicate al precedente punto, delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016. 

 Deposito cauzionale o polizza fideiussoria provvisoria pari al 2% sull’importo oggetto dell’appalto, 
iva esclusa ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 

 Copia fotostatica, leggibile e non autenticata, del documento di identità in corso di validità del 
soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni stesse. 

 
OFFERTA ECONOMICA 
La busta “Offerta Economica” redatta secondo l’allegato B, sottoscritto per esteso e con firma 
leggibile del legale rappresentante della ditta e contenente la data, l’oggetto della gara e l’indicazione 
in cifre e in lettere della percentuale di ribasso che si intende praticare sul prezzo a base d’asta. In caso 
di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere verrà ritenuta valida quella più vantaggiosa per 
l’amministrazione.    

  
Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale si procederà 
all’individuazione del primo classificato mediante sorteggio che si svolgerà in prosieguo di seduta 
anche nella ipotesi di assenza dei concorrenti interessati. Completate le suddette operazioni, si 
procederà a verificare se siano presenti o meno offerte anomale. Qualora l’offerta del concorrente 
primo classificato non risulti tale, il RUP procederà a formulare in suo favore l’aggiudicazione 
dell’appalto.     
 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di 
gara. 
 
 Ai sensi della D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” si rende noto che il Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Casula 
                                                              
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
Maria Teresa Casula 

 
 


