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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211171-2013:TEXT:IT:HTML

I-Cadeo: Servizi di ristorazione scolastica
2013/S 123-211171
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Cadeo
Via Emilia 149
Punti di contatto: Ufficio Istruzione
29010 Cadeo
ITALIA
Telefono: +39 0523503307
Posta elettronica: comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
Fax: +39 0523509997
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://comune.cadeo.pc.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://comune.cadeo.pc.it/
Accesso elettronico alle informazioni: http://comune.cadeo.pc.it/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://comune.cadeo.pc.it/
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
Altro: Ente Locale

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Mensa scolastica

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:
Concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze periodo 1.9.2013/31.8.2018 CIG
5198652F54

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Scuola
secondaria di I° grado posta in Roveleto di Cadeo viale Liberazione 3.
Codice NUTS ITD51
II.1.3)

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

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica presso le Scuole d'infanzia,
primaria e secondaria di I° grado nonché la fornitura dei pasti per gli anziani ammessi ai servizi di sostegno
della domiciliarità (servizio assistenza domiciliare – centro diurno), ed i pasti per i dipendenti comunali del
Comune di Cadeo secondo le condizioni e le modalità specifiche di esplicazione indicate negli articoli del
Capitolato e nei relativi allegati.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55524000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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:
L'importo complessivo presunto è pari a 1 299 026 EUR, I.V.A. esclusa, per l'intera durata della concessione (5
anni) oltre a 4 102,30 EUR per oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza (DUVRI) non soggetti a
ribasso.
Tale importo risulta determinato quale prodotto del “prezzo pasto” unitario a base d'asta, differenziato secondo
le tipologie di utenze e della fornitura delle merende come meglio descritto nel Capitolato Speciale per la
Concessione e nei relativi allegati.
Il costo pasto indicato comprende una quota di 0,01 EUR relativa agli oneri della sicurezza, per come individuati
nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 299 026 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
inizio 1.9.2013. conclusione 31.8.2018

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

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria per i concorrenti: garanzia a corredo dell'offerta 12 990,26 EUR, già ridotta, da prestarsi
sottoforma di cauzione in contanti o fideiussione a scelta dell'offerente. Ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. n.
163 del 12 aprile 2006, il Concessionario deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione
definitiva nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di IVA, come indicato all'art. 78 del Capitolato
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Speciale per la Concessione del servizio nonchè stipulare idonee polizze assicurative come previsto all'art. 63
del Capitolato Speciale.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
La concessione è finanziata con mezzi propri di bilancio, i pagamenti saranno effettuati come previsto dall'art.
65 del Capitolato Speciale di concessione del servizio.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163 del 12 aprile
2006 che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del medesimo decreto, in possesso, al
momento della presentazione delle offerte, dei requisiti indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Per i
soggetti sopra indicati si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163 del 12
aprile 2006 e smi.
É pertanto ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi,
ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, sulla base delle disposizioni di cui
all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: É prevista l'applicazione di penalità pecuniarie, in caso di inadempienza
del concessionario, ai sensi dell'art. 71 del Capitolato Speciale.

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 requisiti sono indicati sul Bando di
gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1. dichiarazione di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 relative alla idoneità
finanziaria ed economica dell'impresa al fine dell'assunzione della gestione del servizio, in relazione al valore
della concessione, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara;
2. fatturato specifico dell'impresa nel settore della ristorazione scolastica nell'ultimo triennio (2010 – 2011 –
2012) per un importo non inferiore a 800 000 EUR.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver prestato negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 2012) servizi di ristorazione scolastica in almeno 2 Comuni e
uno relativo alla ristorazione per anziani prestati ad Enti Pubblici con un numero di pasti non inferiore a 50 000/
anno, producendo debita certificazione rilasciata dai Comuni/Enti Pubblici committenti con l'indicazione degli
importi annui, delle date e del numero di pasti per ciascun anno;
I concorrenti singoli – e in caso di raggruppamento o di consorzio (esclusi quelli stabili) ogni componente dello
stesso – per partecipare alla gara dovranno essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in
corso di validità rilasciata da organismo indipendente accreditato, comprendente la specifica tipologia del
servizio

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

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
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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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 5198652F54

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

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.7.2013 - 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: 26.7.2013 - 10:30
Luogo:
Comune di Cadeo - via Emilia 149 - Cadeo (PC)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali Rappresentanti delle
ditte concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega.

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

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

VI.3)

Informazioni complementari
Indicate sul Bando di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso
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VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) sezione di Parma
ITALIA

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:
25.6.2013
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