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C O M U N E  di  D O L O 
Provincia di Venezia 

Via Cairoli n. 39 * 30031 DOLO (Ve) 
 
 
Protocollo n°  11130 
 
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA  (art. 55 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163) - 
Determinazione n. 675 del 18.05.2011 – Codice CIG 24408236DA 
 
Ente appaltante: Comune di Dolo, via Cairoli n. 39, 30031 Dolo Venezia Tel. 041/5121911 Fax. 
041/410665, mail urp@comune.dolo.ve.it. Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura 
Via Comunetto n.5 Dolo (Ve) Tel. 041/411090, Fax 041 5131407. 
 
Tipo di appalto:   
- la fornitura dei pasti alle mense delle scuole dell'infanzia e primarie; 
- la fornitura e la distribuzione dei pasti alle mense delle  scuole medie; 
- la fornitura di stoviglie e di materiali a perdere per le scuole dell'infanzia, primarie e medie; 
- la fornitura di carrelli mobili termici per la distribuzione dei pasti; 
- il servizio di riscossione delle tariffe relative poste a carico degli utenti.  
CPV 15894210-6. 
 
Luogo di esecuzione: plessi scolastici delle scuole dell'infanzia statali, primarie statali e medie 
statali del Comune di Dolo. 
 
Subappalto e varianti: non è ammesso il subappalto e non sono ammesse varianti.  
 
Disposizioni legislative: D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, Direttiva 2004/18/CE. 
 
Facoltà di offerta parziale: non è ammessa. 
 
Importo dell’Appalto:  €. 1.582.335,00  IVA esclusa. 
 
Durata del contratto: dal 01.09.2011 al 30.06.2014. 
 
Settore presso cui richiedere i documenti: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura Via Comunetto 
n.5 Dolo (Ve) Tel. 041/411090 Fax. 041/5131407, mail biblioteca@comune.dolo.ve.it. La 
documentazione è inoltre disponibile sul sito web del Comune di Dolo all'indirizzo: 
www.comune.dolo.ve.it. 
 
Termine ultimo per richiedere i documenti: 22 giugno 2011 
 
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 29 giugno 2011 
 
Indirizzo a cui inviare l’offerta:  Comune di Dolo via Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (Ve). 
 
Lingua:  Italiana. 
 
Chiunque potrà presenziare all’apertura delle offerte. 
 
Data, ora e luogo apertura asta: per il controllo sul possesso dei requisiti il giorno 30 giugno 
2011 alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare del Municipio Via Cairoli n. 39 Dolo (Ve) e per 
l'apertura delle buste delle offerte il giorno 14 luglio 2011 alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare del 
Municipio Via Cairoli n. 39 Dolo (Ve). 
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Cauzioni richieste: provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara e precisamente 
di  €. 31.646,70 da prestarsi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06; in caso 
di aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 
 
Finanziamento e pagamenti: finanziamento con mezzi ordinari di bilancio.  
 
Raggruppamenti d’impresa: possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/06. L’impresa partecipante a 
titolo individuale, o che faccia parte di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, non può 
far parte di altri raggruppamenti cui essa partecipi. 
 
Informazioni relative ai prestatori di servizi:  possono partecipare alla gara imprese iscritte al 
Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, in corso di validità, nonché in possesso delle seguenti condizioni minime di carattere 
economico e tecnico: 
- idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi della 

Legge 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, art. 41 D. Lgs 
163/06; 

- di aver effettuato negli ultimi tre anni scolastici (2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007) fornitura 
di pasti presso amministrazioni pubbliche o private con una produzione media annua almeno 
pari al totale annuo dei pasti previsti per il presente appalto; 

- centro di cottura e relativo locale di stoccaggio merci, con capacità di produzione adeguata 
all’entità del presente appalto, situato in un raggio di km. 30 dai plessi da servire e che presenti i 
requisiti richiesti e descritti nell’art. 28 del D.P.R. 26 marzo 1980, n.327 ed essere debitamente 
autorizzato dall’Autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 2 della Legge n.283 del 30 aprile 
1962. 

 
Validità dell’offerta : il concorrente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data 
fissata per la ricezione delle offerte. 
 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 secondo i criteri e la 
ponderazione previsti nel capitolato d'appalto. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 
 
Non è stato pubblicato avviso di preinformazione nella G.U.C.E. 
 
Data di spedizione del bando all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee: 
18 maggio 2011 
 
Data di ricevimento del bando dall’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee: 
18 maggio 2011. 
 
 
Dolo, 18 maggio 2011 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI.  
                                                                                            -  Vanuzzo Ornella  - 


