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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

Città Metropolitana di Bari 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ADERENTI.  

AA.SS. 2023/2024 - 2024/2025 

 

BANDO DI GARA 

  DURATA ANNI DUE 

 
 

  criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per contratti sopra soglia UE  
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SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi: 

Comune di Acquaviva, Atrio Palazzo di Città, cap 70021 Italia - codice fiscale 00869560722  

 Persona di contatto: Dott.ssa Antonella Ventura, telefono 080/3065298 
indirizzo di posta elettronica: antonella.ventura@comune.acquaviva.ba.it 

indirizzo di posta elettronica certificata   protocollo.comuneacquaviva@pec.it  

sito internet: https://www.comune.acquaviva.ba.it 

Appalto congiunto: no. 

I.2) Comunicazione: 

I documenti di gara sono disponibili presso: EMPULIA 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:   
su EMPULIA 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; 

I.4) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 

SEZIONE Il - OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) Denominazione: servizio di mensa scolastica per le scuole statali dell’infanzia e scuola primaria 

aderenti- CIG  9560739B67 

II.2) Codice CPV Principale: 55510000-8 

II.3) Tipo di appalto: servizi. 

II.4) Breve descrizione: servizio di mensa scolastica, come analiticamente descritto all'art.1 del 

Capitolato speciale d’appalto. 
II.5) Valore totale stimato: €  2.209.715,20, iva esclusa. Valore a base di gara: € 746.240,00, iva esclusa. 

II.6) Informazioni relative ai lotti: no. 

II.7) Luogo di esecuzione: Acquaviva delle Fonti (Ba) 

II.8) Descrizione dell'appalto: servizio di mensa scolastica con pasti veicolati destinato ad alunni e 

insegnanti delle scuole dell'infanzia e scuola primaria di Acquaviva delle Fonti. 

II.9) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 

solo nei documenti di gara. 

II.10) Durata del contratto: anni due, anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il contratto può essere oggetto   

di rinnovo. 

II.11) Informazioni sulle varianti: si. 

II.12) Informazioni relative alle opzioni: sì. 

Descrizione delle opzioni: Opzioni dettagliate nel disciplinare di gara. 

II.13) Informazioni relative, a fondi dell' Unione Europea: no. 

 
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO  E 

TECNICO 

III.1) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

III.2) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 

SEZIONE IV - PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: aperta; 

IV.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; 

IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte/delle domande di partecipazione: 28/02/2023 

IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. 

IV.5) Modalità di apertura delle offerte: 

Come stabilito sul portale EmPulia. 

Busta amministrativa 13/03/2023



3  

Luogo: Acquaviva delle Fonti (Bari) – Atrio Palazzo di Città sede del Comune di Acquaviva delle 

Fonti 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive 

eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà 

comunicato con congruo preavviso ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico 

nonché a mezzo pec. 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 
 

SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si. 

V.2) Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: tra 4 anni; 

V.3) Informazioni complementari: 

Obbligo di sopralluogo, come regolamentato dal disciplinare di gara. 

E' prevista l'accettazione della clausola sociale. 

V.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Sezione di Bari – Piazza 

Giuseppe Massari, 14– Bari, cap 70122, Italia. 

V.5) Procedure di ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando. 

V.6) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 02/01/2023 

 
 

Acquaviva delle Fonti 02/01/2023 
 

 

 

IL RUP 

dott.ssa ANTONELLA 

VENTURA 
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