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COMUNE DI MAGNAGO - P.IVA 00950100156 

Piazza Italia 1 – Magnago (Mi) 20020 
fax. 0331/658305  - tel.  0331/306205 

pec: info@pec.comune.magnago.mi.it  
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 1 

SETTEMBRE 2014/31 AGOSTO 2018 
 

Settore  Servizi alla Persona  

 
Protocollo              4741/2014 
Magnago,               23/04/2014 
 

Il Responsabile di Settore 
 

In esecuzione della propria determinazione a contrarre  n. 302  del  17/04/2014  
 

A  V  V  I  S  A 
 
che è indetta gara a procedura aperta per l’appalto del servizio in epigrafe indicato. 
CIG:572521440D 

La partecipazione alla gara è riservata esclusivamente alle ditte, raggruppamenti di 
imprese ex art. 34, D.lgs. 163/2006 e smi, in possesso dei requisiti dettagliati nel disciplinare di 
gara ed imprescindibilmente in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 versione 2008 
(ISO9001:2008) per i servizi di refezione scolastica, con indicazione della data di prima 
emissione. 

Il termine ultimo per la presentazione dei documenti per la partecipazione alla gara 
(offerta) è fissato al giorno 24 maggio 2014  ore 12.00. 

Ogni eventuale richiesta di chiarimento ed informazione dovrà essere diretta al RUP per 
il tramite del protocollo dell’Ente, esclusivamente per iscritto a mezzo PEC o FAX (fax 
0331/306205 – PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it). Le risposte fornite saranno ritenute 
impegnative per l’Ente soltanto se redatte per iscritto 
Tali richieste di chiarimenti ed informazioni dovranno pervenire entro il 12 maggio 2014  e 
saranno adempiute, a mezzo fax o PEC, al più tardi entro il giorno 16 maggio 2014.  

La gara avrà inizio il giorno 26 maggio 2014  alle ore 11:30 presso il Municipio – Piazza 
Italia 1 – Magnago in seduta pubblica, procedendo alla verifica dei documenti per l’ammissione 
alla gara (BUSTA A).  
Successivamente alla verifica a sorteggio dei requisiti dichiarati, la commissione in seduta 
aperta il 6 giugno 2014 alle ore 9:00 (salvo diversa comunicazione della commissione inviata a 
tutti i partecipanti) procederà alla verifica dei documenti della Busta “Offerta Tecnica” (BUSTA 
B),  i lavori proseguiranno poi in seduta riservata per la valutazione dei progetti presentati dalle 
ditte concorrenti (BUSTA B). 
L’offerta economica (BUSTA C) indicante in cifre (arrotondato alla seconda cifra decimale) ed in 
lettere – il prezzo offerto in ribasso sull’importo di gara (4,80 euro al netto d’iva per refezione 
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scolastica e 6,40 euro a base d’asta per pasto anziani) nonché l’indicazione del prezzo totale 
offerto così come descritto a pagina 6 del disciplinare di gara, verrà aperta in seduta pubblica, la 
cui data verrà comunicata ai concorrenti ammessi, tramite preavviso nelle 24 ore precedenti la 
convocazione in seduta pubblica, tale avviso sarà spedito esclusivamente via fax o pec dopo 
l’attribuzione del punteggio tecnico.  
   
Nel corso della seduta saranno resi pubblici i risultati dell’intera valutazione e sarà aggiudicato il 
servizio. 
 Il plico contenente le tre buste (l'offerta economica – BUSTA C, l’offerta tecnica – BUSTA 
B ed i documenti per l’ammissione alla gara – BUSTA A), chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura "Appalto Servizio Mensa Scolastica 
ed altre utenze comunali periodo 1 settembre 2014 -  31 agosto 2018 ” dovrà pervenire 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Magnago, Piazza Italia 1, 20020 Magnago, non più tardi 
delle ore 12.00 del giorno 24 maggio 2014  mediante consegna diretta al Protocollo comunale 
ovvero mediante Raccomandata A.R. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00  del giorno 
fissato dal bando di gara (24 maggio 2014) o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta 
relativa alla specificazione della fornitura oggetto della gara, non sia chiuso e non sia 
controfirmato sui lembi di chiusura. La responsabilità della consegna nei termini previsti è ad 
esclusivo carico del partecipante. 

L’appalto verrà assegnato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
valutata secondo i criteri di cui al disciplinare di gara. 

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione comunale appaltante 
all’aggiudicazione dell’appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della 
procedura di aggiudicazione. 
Il Comune di Magnago, qualora sopraggiungessero ragioni di pubblico interesse, si riserva la 
facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data senza che i 
concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo. 

Il Comune si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione 
anche in capo a soggetti non aggiudicatari. 

 
RUP (Responsabile Unico Procedimento) : Antonella Tunesi (Responsabile Servizi alla 
Persona del Comune di Magnago) – tel. 0331 658305 int. 4 - fax 0331/306205 – PEC: 
info@pec.comune.magnago.mi.it in quanto incaricato giusto atto sindacale prot. 4326 del 
10/04/2014. 

Gli incaricati delle Ditte dovranno obbligatoriamente prendere visione dei luoghi dove devono 
eseguirsi i servizi previo appuntamento  con il responsabile del procedimento dal 28 aprile 2014  
telefonando al n. 0331 658305 int. 4. I sopralluoghi saranno esperiti a far data dal 29 aprile 
2014 e sino al giorno antecedente la presentazione dell’offerta (23 maggio 2014 ).  

Tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Magnago  
www.comune.magnago.mi.it, sezione “Bandi di gara e contratti”, oppure ritirata presso il Settore 
Servizi alla Persona del Comune dietro pagamento all’URP del Comune dei diritti di copia (0,30 
centesimi per facciata, come da Regolamento Comunale) negli orari ordinari di apertura al 
pubblico. 
 
La gara soggiace alle disposizioni degli articoli espressamente indicati (trattandosi di all. II B) del 
163/20116 e smi, al Capitolato Speciale d’Appalto, al Bando di gara  ed al Disciplinare di gara. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Responsabile Settore Servizi alla Persona) 

Antonella Tunesi 
 


