
COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

             Stazione Unica Appaltante 

Bando di gara: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione 

scolastica e del servizio pasti a domicilio per anziani e disabili. Periodo dal 01.09.2019 al 

31.08.2022 con possibilità di rinnovo di tre anni fino al 31.08.2025. CIG: 7885014764. 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Almenno San Bartolomeo – Via IV Novembre, 66 
– 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

Punti di contatto: tel. 035.6320137  

e-mail: scuola@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it,  

PEC: comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it, 

 indirizzo internet: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it  

2. Posta elettronica o indirizzo internet presso i quali sono disponibili i documenti di gara: 

piattaforma SINTEL 

3. Codice CPV principale: 5552400-9 – Servizi di ristorazione scolastica. 

4. Codice NUTS del luogo principale: ITC46  

5. Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

refezione scolastica e pasti a domicilio ad anziani e disabili per il comune di Almenno San 

Bartolomeo per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022 con possibilità di rinnovo di tre anni fino 

al 31.08.2025. 

6. Valore complessivo deIla concessione: € 1.412.400,00.= oltre IVA  

7. Ammissione di varianti: no; 

8. Durata appalto: 3 anni dal 01.09.2019 al 31.08.2022 con possibilità di rinnovo di tre anni fino al 
31.08.2025. 

9. Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara; 

10. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

11. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 

12. Termine ultimo per richiesta sopralluogo: 14/05/2019, ore 12,00; 

13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28/05/2019, ore 18,00; 

14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: piattaforma SINTEL. L’offerente è vincolato alla 
propria offerta per 180 giorni. Luogo di apertura delle offerte: presso la sede del Comune di 
Almenno San Bartolomeo, Via IV Novembre n. 66, 24030 Bergamo. 

15.  Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Lombardia-Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Milano-Codice postale 20122. 

16. Altre eventuali informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma 

SINTEL di Regione Lombardia e sul sito internet del Comune di Almenno San Bartolomeo - 

Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti. 

 
Almenno San Bartolomeo, lì 29/04/2019 
 

   IL R.U.P.  
       Trinchero d.ssa Livia  

 
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 


