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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398433-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Tricesimo: Servizi di ristorazione scolastica
2017/S 194-398433
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Tricesimo
Piazza Ellero 1
Tricesimo
33019
Italia
Persona di contatto: Dordolo Carla
Tel.: +39 0432-855411
E-mail: carla.dordolo@com-tricesimo.regione.fvg.it
Fax: +39 0432-880542
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.tricesimo.ud.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://trasparenza.ecomune.net/Default.aspx?Categoria=R00044&codbelf=L421
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Tavagnacco
Piazza Indipendenza 1
Tavagnacco
33010
Italia
Persona di contatto: Bortoli Daniela
Tel.: +49 0432-577375
E-mail: cuc@comune.tavagnacco.ud.it
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.tavagnacco.ud.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di ristorazione scolastica del comune di Tricesimo a ridotto impatto ambientale per gli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con opzione di rinnovo per gli aa.ss.2020/2021, 2021/2022 e 2022.
Numero di riferimento: CIG :71458730F3

II.1.2)

Codice CPV principale
55524000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Le prestazioni oggetto dell'appalto sono relative all'erogazione del servizio di ristorazione scolastica del comune
di Tricesimo a ridotto impatto ambientale per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con opzione di
rinnovo per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 772 930.92 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni oggetto dell'appalto sono relative all'erogazione del servizio di ristorazione scolastica del
Comune di Tricesimo a ridotto impatto ambientale per gli aa.ss.2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con opzione
di rinnovo per gli aa.ss.2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 772 930.92 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/11/2017
Fine: 30/06/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.35, comma 4, del Decreto Legislativo
50/2016, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni ,per un ulteriore periodo di 3 anni
scolastici (periodo settembre 2020- giugno 2023).

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo, proroga e variazioni ex art.106 del D.Lgs.50/2016 come disciplinato dagli artt. 2 — 3 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/11/2017
Ora locale: 11:00
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IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/11/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:
Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza 1 — 33010 Tavagnacco (UD).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute pubbliche sono aperte a tutti, ma sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole
dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle operazioni di gara per mezzo del
legale rappresentante o di un delegato munito di delega o procura speciale notarile.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia 7
Trieste
34121
Italia
Tel.: +39 040-6724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli atti della presente procedura possono essere impugnati mediante ricorso al TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando del bando.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2017
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