
  

 
 
 

 
C O M U N E   DI   T R O I A  

Provincia di Foggia 

Via Regina Margherita, n. 80 Cap. 71029 – Troia (Fg) 
Tel. 0881/978403 - Fax 0881/978405  mail: finanziario@comune.troia.fg.it 

 
Prot. ___________ 
Troia, 13 gennaio 2014 

 
Spett.le Società Cooperativa Sociale 
 
 

 
 

 
 
Oggetto: Fornitura di servizi di supporto alla mensa scolastica, consistenti in 
preparazione pasti, scodellamento e dislocamento degli stessi nei plessi comunali. 
Periodo 01.02.2014 – 09.06.2014 (presumibili gg. 80) 

 
Questa Amministrazione Comunale ha la necessità di affidare in appalto il servizio in oggetto, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e secondo 
il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 82 del D.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., e del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 
economia. 

Possono partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi di supporto di mensa scolastica, 
oggetto della presente lettera di invito e del capitolato speciale di appalto, le Cooperative sociali 
di tipo “B” presenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale di cui Troia è Capofila, 
nonché, per la vicinanza, nel Comune del Capoluogo di Provincia ed iscritte all’Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità 
professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria, dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale, dei requisiti specifici connessi alla natura dell’appalto e di altri requisiti previsti 
dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti, riportati nella presente lettera di invito e 
dal capitolato speciale di appalto. 

Codesta impresa, invitata a partecipare alla gara oggetto della presente lettera di invito e del 
capitolato speciale di appalto, può presentare all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Troia (Fg), C.A.P. 71029, Via Regina Margherita, n. 80, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 27.01.2014, recapitandolo direttamente, a mezzo raccomandata del servizio postale,  
mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico contenente:  

1) la busta A) contenente la documentazione di ammissione;  

2) la busta B) contenente l’offerta economica.  

Ai fini della ammissibilità di codesta impresa alla gara in oggetto, farà fede la data e l’ora 
apposte sul plico dagli addetti all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Troia.  

Le offerte dovranno  pervenire in busta chiusa, debitamente sigillata sui lembi di chiusura, 
recante all'esterno la dicitura "NON APRIRE – Offerta per la fornitura del servizio di 
supporto alla mensa scolastica". 

Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La 
stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 
recapito del plico. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana.  
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Il plico contenente le due buste dovrà essere sigillato e controfirmato, sui lembi di chiusura, dal 
legale rappresentante della società. Sui lembi dovrà essere apposto il timbro della Società. 

Dette modalità sono richieste anche per le due buste che dovranno essere inserite all’interno 
del plico. 

La sigillatura dev’essere effettuata con ceralacca ovvero mediante striscia incollata recante 
timbrature e firme del legale rappresentante di codesta Società. 

Non è ammessa la chiusura del plico e delle buste in esso contenute mediante punti metallici. 

Ai fini dell’ammissione del plico e delle buste in esso contenute, è necessario apporre 
l’eventuale ceralacca o altro tipo di chiusura alternativa sul lembo o sui lembi apribili, purché i 
restanti lembi del plico e delle buste siano perfettamente resi ermetici dal fabbricante e, 
pertanto, non facilmente apribili, senza recare evidente traccia di manomissione. 

In caso di utilizzo di ceralacca, non è necessaria l’apposizione di sigilli. 

Si precisa che non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto 
termine. 

Tutta la documentazione inviata da codesta impresa resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese concorrenti. 

Con la presentazione dell’offerta codesta impresa implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito e nei suoi allegati, 
nel Capitolato Speciale di Appalto approvati con determinazione dirigenziale n. 04 del 10 
gennaio 2014. 

 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:  

1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore di codesta impresa. Alla domanda deve 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura, 
con le relative dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., riportate 
nell’allegato modello alla presente lettera di invito; 

2) Ogni documentazione utile comprovante il possesso dei: 

a. Requisiti di idoneità professionale; 

b. Requisiti di capacità economico-finanziaria; 

c. Requisiti della capacità tecnica e professionale, 

così come meglio declinati nel capitolato speciale di appalto. 

Nella busta “B-Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, una 
dichiarazione (redatta in conformità all’allegato della presente lettera di invito titolato “Modulo 
dell’offerta”), redatta in competente bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare di codesta impresa o da suo procuratore, contenente l’indicazione del 
ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara, al netto degli 
oneri di sicurezza. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere.  

La dichiarazione di cui al precedente punto 1) deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare di codesta impresa.  

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o 
del titolare di codesta impresa, nella busta C) deve essere inserita la relativa procura.  

Operazioni di gara.  

La commissione di gara, il giorno 28 gennaio 2014, alle ore 17.00, presso la sede del Settore 
Affari Generali, Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, in Troia (Fg), via Reg. Margherita, n. 80, 



  

in seduta pubblica aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 
formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede 
a: 

a) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;  

b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;  

La commissione di gara in seduta pubblica, procede: all’esclusione dalla gara dei concorrenti 
per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali. Sempre in seduta 
pubblica, la Commissione procederà all’aperura della Busta B) dell’Offerta economica e 
provvederà ad aggiudicare il servizio all’offerta il cui prezzo è più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs. n. 163/06. 

Per richiedere ulteriori informazioni circa le caratteristiche della fornitura di cui trattasi e ritiro 
della documentazione predetta, si invita a prendere contatti con il responsabile del 
procedimento dott.ssa Antonella Tortorella presso  Comune di Troia, tel. 0881/978403, fax 
0881/978405, e-mail: finanziario@comune.troia.fg.it . 

La documentazione della presente procedura di gara è consultabile e scaricabile 
cliccando sul link “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito www.comune.troia.fg.it  . 

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito, si fa rinvio al capitolato speciale 
d’appalto. 

 
 

Il Responsabile di Settore 
Dr.ssa Antonella Tortorella 
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