12/07/2013 S134 Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Italia-Catanzaro: Buoni pasto
2013/S 134-232713
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro
Via Vinicio Cortese 25
All'attenzione di: Dott.G.Gioffrè
88100 Catanzaro
ITALIA
Telefono: +39 0967539433
Fax: +39 0967522350
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.asp.cz.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asp.cz.it/?q=taxonomy/term/14
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro –
Ufficio Protocollo
Via Giordano Bruno
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
All'attenzione di: Dott.ssa G. Gioffrè
88068 Soverato
ITALIA
Telefono: +39 0967539433
Fax: +39 0967522350
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: Azienda sanitaria provinciale di
Catanzaro
Via Giordano Bruno
All'attenzione di: Dottssa G.Gioffrè
88068 Soverato (CZ)
ITALIA
Telefono: +39 0967539433
Fax: +39 0967522350
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività

Salute
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:
Procedura aperta Affidamento servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catanzaro mediante l’erogazione di “buoni pasto”. CIG n. 519253576E.
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:
Provincia di Catanzaro.
Codice NUTS ITF63
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
Procedura aperta Affidamento servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catanzaro mediante l’erogazione di “buoni pasto”. CIG n. 519253576E.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30199770
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
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:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 726 020 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga tecnica per 180 gg. dalla scadenza definitiva del
contratto.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (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:
Cauzione provvisoria resa ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, importo determinato nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Le spese saranno sostenute con i fondi di bilancio. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i
termini previsti dalla normativa vigente in materia.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici

aggiudicatario dell'appalto:
Prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
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: Documentazione
amministrativa come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Documentazione
amministrativa come da Capitolato Speciale d’Appalto. Per essere ammessi alla gara la ditta dovrà
possedere un fatturato triennale, 2010–2011–2012, relativo al servizio sostitutivo di mensa non
inferiore a 2 volte l'importo a base di gara.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Documentazione amministrativa come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
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
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
Prezzo più basso
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
27.8.2013 - 13:00
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: 4.9.2013 - 10:00

Luogo:
Via G. Bruno – 88068 Soverato (CZ).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sono ammessi a
partecipare i soggetti muniti di delega o apposita procura.
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
L’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta,
o di non procedere ad alcune aggiudicazione se ciò sia conveniente per la stessa. Il Capitolato
Speciale d'Appalto e la documentazione complementare, sono direttamente scaricabili
gratuitamente dal sito: www.asp.cz.it, sez. Gare e Appalti, nonché dal sito: www.fareonline.it, sez.
Bandi di Gara. Ulteriori informazioni in merito alla gara potranno essere richieste presso: U.O.C.
Acquisizione Beni Servizi – A.S.P. di Catanzaro – Via G. Bruno 47 – 88068 Soverato – tel. +39
0967539424 – fax +39 0967522350. Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 13:00 del 20.8.2013.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Calabria
Via Buccarelli
88100 Catanzaro
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:
1.7.2013

