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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332635-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-La Spezia: Servizi di ristorazione scolastica
2019/S 135-332635
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
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: Arianna Benacci
Tel.: +39 187742324/282/297
E-mail: SEGRE.CONTRATTI.PROVINCIA.LASPEZIA@LEGALMAIL.IT
Fax: +39 187742241
Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arca.regione.lombardia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.sp.it
I.2)

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:
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Procedura aperta telematica per affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Santo Stefano di
Magra

II.1.2)

Codice CPV principale
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55524000
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di ristorazione scolastica
a) fornitura e distribuzione pasti in legame fresco-differito dal centro di cottura di proprietà della ditta alle scuole
primarie e scuole d’infanzia (Il Biscotto, 29 Novembre, E. Fermi, D. Civoli);
b) fornitura di pasti a crudo asilo nido/scuola materna loc. Belaso e sostituzione cuoche comunali.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 178 155.68 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 Santo Stefano di Magra.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione dei pasti in legame fresco-differito, occorrenti per la refezione delle scuole elementari e
materne calcolati in circa n. 64221 pasti per anno scolastico (numero dei pasti che ha carattere indicativo, come
da dati aggiornati all’anno scolastico 2017/2018) così suddivisi.
Pasti in legame fresco-differito n. 50042.
Pasti a crudo n. 14179.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 176 327.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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CIG 79084779AB
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:
a) iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara;
b) iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, all'albo delle società cooperative istituito presso il ministero delle
Attività produttive, per le società cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative sociali di tipo A) e loro
consorzi.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) almeno 2 idonee referenze bancarie, in originale, con le quali gli istituti bancari dichiarano che, in base alle
informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti
dall’aggiudicazione dell’appalto;
2) realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi di un fatturato minimo annuo, di importo almeno
pari a 1 500 000,00 EUR (unmilionecinquecentomila/00 euro), di cui almeno 1 000 000,00 EUR (unmilione/00
euro) nel settore oggetto dell’appalto, oltre IVA come per legge.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) esecuzione negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un servizio all’anno analogo
rispetto all’oggetto di gara, svolto indifferentemente per enti pubblici o privati;
2) essere in possesso delle certificazioni del proprio sistema di gestione qualità in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015, (qualità) e UNI EN ISO 14001:2015, (ambientale);
3) disponibilità, dimostrabile al momento della partecipazione alla presente gara e per tutta la durata
del contratto, in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura e delle relative attrezzature destinati alla
preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti.

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)

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
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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: 27/08/2019
Ora locale: 22:59

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: 28/08/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Provincia della Spezia, via V. Veneto 2, 19124 La Spezia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
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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

VI.3)

Informazioni complementari:
1) la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito
www.arca.regione.lombardia.it;
2) il sopralluogo sulle strutture indicate all’art. 4 del capitolato speciale d’oneri è obbligatorio, tenuto conto che è
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una
visita dei luoghi; la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
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VI.4.4)

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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2019
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