
 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL 
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO 

 
 
 
Stazione Appaltante: 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA  MARAZZI, MONTECASTELLO, 
RIVARONE, QUARGNENTO, CASTELLETTO MONFERRATO E PECETTO DI VALENZA - Persona di contatto: 
Comune Capofila di VALENZA Tel.: +39 0131949234/289/266 E-mail: appalti@cert.comune.valenza.al.it  
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.comune.valenza.al.it 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.valenza.al.it 
 
Amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di Castelletto Monferrato – Piazza Astori n. 1 – 15040 Castelletto Monferrato (AL) - C.F. e P.IVA 
00433950060. 
 
Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
www.comune.valenza.al.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://cucvalenza.acquistitelematici.it/ 
 
Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
 
Sezione II: Oggetto 
 
Entità dell'appalto 
  
Denominazione: 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI CASTELLETTO 
MONFERRATO  
 
Codice CPV principale 
55523100-3 
  
Tipo di appalto 
Servizi 
 
Breve descrizione: 
Servizio di mensa scolastica. (vedasi relazione tecnico illustrativa). 
 
Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 202.825,00 EUR 
 
Luogo di esecuzione 
Comune di Castelletto Monferrato (AL) 



 
Descrizione dell'appalto: Il servizio comprende l’insieme delle attività necessarie alla preparazione, 
trasporto e somministrazione dei pasti per la Scuola dell’Infanzia Scuola “Isa Balossino” e la Scuola Primaria 
“F.Astori” del Comune di Castelletto Monferrato. 
 
Criteri di aggiudicazione 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: 30 
 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì 
Vedere disciplinare di gara 
 
Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no 
 
Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: sì 
Vedere disciplinare di gara 
 
Informazioni complementari 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
Condizioni di partecipazione 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
  
Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 
Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 
 
Procedura 
 
Tipo di procedura 
Procedura aperta 
  
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 27.01.2020 
Ora locale: 08:00 
 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
Modalità di apertura delle offerte 
Data: 27.01.2020 
Ora locale: 10:30 
Comune capofila di Valenza - via Pellizzari 2 - 15048 VALENZA - piano mezzanino - saletta delle riunioni 
 



Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
legali rappresentanti dei concorrenti muniti di apposita delega 
 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
 
 
Informazioni complementari: 
Per qualunque informazione non riportata nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e agli 
altri atti propedeutici alla procedura, che si considerano integranti del presente documento. 
La procedura di gara è svolta interamente sulla piattaforma di e-procurement di questa “Centrale Unica di 
committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto 
Monferrato e Pecetto di Valenza" all’indirizzo https://cucvalenza.acquistitelemati.it. 
La documentazione di gara è disponibile sia al seguente indirizzo internet: www.comune.valenza.al.it, sia 
sulla piattaforma digitale di questa Centrale Unica, indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it. 
Si procederà alla consegna del servizio in pendenza della stipula del contratto d’appalto, del decorso del 
periodo di “stand still” e delle verifiche di legge attinenti il possesso dei requisiti dell’operatore economico 
aggiudicatario, in ragione della necessità di garantire i servizi oggetto di appalto con decorrenza dal 
01.03.2020. 
 
 
Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR PIEMONTE Corso Stati Uniti TORINO 10100 ItaliaTel.: +39 0115576411Fax: +39 0115576402/+39 
0115576458 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html 
 
 

Il Dirigente Responsabile della Centrale Unica di committenza 
Ing. Marco Cavallera 

 


