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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286196-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-La Spezia: Servizi di ristorazione scolastica
2017/S 139-286196
Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Provincia della Spezia
Via V. Veneto 2
La Spezia
19124
Italia
Persona di contatto: Marco Casarino
Tel.: +39 187742324
E-mail: SEGRE.CONTRATTI.PROVINCIA.LASPEZIA@LEGALMAIL.IT
Fax: +39 187742241
Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.sp.it
I.1)

Denominazione e indirizzi
Provincia della Spezia
Via V. Veneto 2
La Spezia
19124
Italia
Persona di contatto: Marco Casarino
Tel.: +39 187742324
E-mail: SEGRE.CONTRATTI.PROVINCIA.LASPEZIA@LEGALMAIL.IT
Fax: +39 187742241
Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.sp.it

I.2)

Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.provincia.sp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizio di refezione scolastica

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

Denominazione:
Affidamento del servizio di refezione scolastica per il Comune di Follo (SP).

II.1.2)

Codice CPV principale
55524000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica per il Comune di Follo.
Gli elementi descrittivi di ulteriore dettaglio del servizio e la composizione dei pasti sono riportati nel capitolato
speciale d'appalto e relativi allegati.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 287 700.00 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: ITC34
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Follo.
Le scuole da servire sono quelle relative all'Istituto Comprensivo di Follo:

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di refezione scolastica quinquennio scolastico 2017/2018 — 2021/2022 per le scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell'istituto comprensivo di follo.

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 128 770 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 60

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
È fatto divieto di cessione del contratto.
È ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

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

Condizioni di partecipazione

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b), c), d),
e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui
all'art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,
alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di
idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83
comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico — professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016).

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:

III.2.3)

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

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

Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:
Le informazioni relative alle procedure nazionali sono disponibili all'indirizzo: HTTP://WW.PROVINCIA.SP.IT
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 50/2016.
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 / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 31/08/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:
Il concorrente deve avere la disponibilità od assumere impegno pre-contrattuale ad avere tale disponibilità
prima dell'inizio del servizio e per tutta la durata dello stesso, di un centro secondario di stoccaggio e cottura
e delle relative attrezzature destinati alla preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti da utilizzare per
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la refezione scolastica, che disti dall'Istituto Comprensivo di Follo, sede del Centro di Cottura come meglio
specificato nel disciplinare di gara.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare
alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la
documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare
di gara.
L'offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. La
stazione appaltante si riserva di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016) e di non aggiudicare l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non
soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (art. 94, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è
valutata, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che
la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. (come importo/
come numero di pasti. Per misura maggioritaria in relazione al possesso dei requisiti, si intende almeno una
percentuale pari al 60 %.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma
3, D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici dovranno versare la somma di 140 EUR (centoquaranta) a favore dell'Autorità nazionale
anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it;
È fatto divieto di cessione del contratto.
È ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. L'operatore economico
in sede di presentazione delle offerte dovrà, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del richiamato D. Lgs. 50/2016,
indicare una terna di subappaltatori. L'amministrazione aggiudicatrice pagherà direttamente al subappaltatore
se quest'ultimo è una microimpresa o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del
subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato all'appaltatore
che dovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.
Ogni controversia concernente il presente contratto e connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua
interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione che non si sia potuta risolvere bonariamente, sarà definita dal
giudice ordinario competente del territorio.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Sopralluogo facoltativo.
Si applica l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
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Italia
Tel.: +39 109897100
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'articolo 204 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è
ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia
Tel.: +39 109897100

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2017
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