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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198252-2013:TEXT:IT:HTML

I-Acqui Terme: Servizi di ristorazione scolastica
2013/S 116-198252
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Acqui Terme
Piazza A. Levi 12
Punti di contatto: Comune di Acqui Terme
All'attenzione di: Dott. Armando Ivaldi
15011 Acqui Terme
ITALIA
Telefono: +39 0144770276
Posta elettronica: economato@comuneacqui.com
Fax: +39 0144770314
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comuneacqui.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento in concessione della gestione del servizio di ristorazione scolastica periodo 2013-2018.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Acqui Terme (come specificato nel Capitolato Speciale).
Codice NUTS ITC18

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto riguarda, secondo quanto previsto dall'art.30 del D.lgs n.163/2006 e smi, la Concessione della
gestione del servizio (scuole primarie e scuola secondaria di primo grado di Acqui Terme) in tutte le sue
fasi,nonché della gestione del sistema di raccolta dei dati, di informazione all'utenza e delle modalità tecnica di
riscossione delle tariffe, dei solleciti e della gestione degli insoluti, oltre all'effettuazione di servizi aggiuntivi, così
come previsto nel disciplinare e nel capitolato d'oneri.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55524000

II.1.7)

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

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
1 427 415 EUR oltre IVA ma comprensivo degli oneri interferenziali pari a 4 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 427 415 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno prestare idonea cauzione provvisoria, a garanzia
della mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 75 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e con le
modalità di cui all'art. 113 del citato Decreto. La somma garantita pari al 2% dell'importo a base d'asta, ammonta
a 28 548,30 EUR (ventottomila.cinquecentoquarantotto/30 cent.mi). Tale importo potrà essere ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per tale servizio la certificazione
è la UNI EN ISO 9001:2008. Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante dovrà segnalare, in sede di offerta,
il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia fidejussoria deve altresì, contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

18/06/2013
S116
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/5

GU/S S116
18/06/2013
198252-2013-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

3/5

La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa
è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al concorrente
aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato,
dovrà essere accompagnata – pena l'esclusione espressamente comminata dall'art. 75, comma 8, del D.Lgs
12.4.2006, n. 163 - dall'impegno incondizionato del fideiussore, a rilasciare a favore dell'offerente in caso di
aggiudicazione, la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del medesimo decreto.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non formalmente costituito, detta garanzia provvisoria deve
essere intestata, a pena esclusione, a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006.
In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate se tutte
le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse Comunali. I pagamenti saranno effettuati a norma dell'art. 31 del Capitolato d'oneri e sono soggetti
alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 136/2010 e s.m.i, come
specificato dall'art. 33 del capitolato stesso.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art.37 del D.lgs n.163/2006 e smi.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.. E' altresì richiesta
l'iscrizione alla Camera di commercio per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto. Per
le imprese non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i., ma
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando
e dal disciplinare di gara, possono partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, presentando
la documentazione prevista al comma 2, lettere da a) a g) dell'art. 49 del Codice dei Contratti, rispettando le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto enunciato dal
Disciplinare di Gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Secondo quanto enunciato dal Disciplinare di Gara.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi
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III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Valutazione Tecnico Qualitativa del servizio offerto. Ponderazione 50
2. Valutazione dell'offerta economica. Ponderazione 50

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.7.2013 - 12:00

IV.3.5)

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

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 30.7.2013 - 10:00
Luogo:
Municipio di Acqui Terme - P.zza Levi 12 - Prima Seduta Pubblica.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: In seduta pubblica e secondo
quanto enunciato nel disciplinare.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
ITALIA
Posta elettronica: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono: +39 0115576458
Fax: +39 0115612482
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Ufficio del Precontenzioso
Via di Ripetta 246
00186 Roma
ITALIA
Posta elettronica: protocollo@pec.avcp.it
Telefono: +39 06367231
Indirizzo internet: http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/
Fax: +39 0636723362

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14.6.2013
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