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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443577-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Sarteano: Servizi di gestione mensa
2016/S 243-443577
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Unione Comune Valdichiana Senese — Centrale Unica di Committenza per Comune di Montepulciano
Corso Garibaldi 10
Sarteano
53047
Italia
Persona di contatto: Guido Bombagli — Centrale Unica di Committenza — Unione dei Comuni Valdichiana
Senese / Gabriella Gallorini — Responsabile Area Servizi alla Persona — Comune di Montepulciano
Tel.: +39 578712228 / +39 578269311
E-mail: G.BOMBAGLI@UNIONECOMUNI.VALDICHIANA.SI.IT
Fax: +39 57831607
Codice NUTS: ITE19
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: HTTP://ISTRUZIONECULTURASOCIALE@COMUNE.MONTEPULCIANO.SI.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: HTTP://
START.E.TOSCANA.IT/RTRT/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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: servizi di gestione mensa

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

Denominazione:
Appalto servizio di refezione scolastica, mensa per gruppi culturali, di studio, ricerca, lavoro e sportivi, per centri
estivi, pasti a domicilio utenze del servizio sociale — servizio pre-post scuola dal 13.4.2017 al 31.8.2020.

II.1.2)

Codice CPV principale
55512000

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Appalto servizio di refezione scolastica, mensa per gruppi culturali, di studio, ricerca, lavoro e sportivi, per centri
estivi, pasti a domicilio utenze del servizio sociale — servizio pre-post scuola dal 13.4.2017 al 31.8.2020. CIG
6897130BB8.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 495 400 000.00 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: ITE19

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Appalto servizio di refezione scolastica, mensa per gruppi culturali, di studio, ricerca, lavoro e sportivi, per centri
estivi, pasti a domicilio utenze del servizio sociale — servizio pre-post scuola dal 13.4.2017 al 31.8.2020. CIG
6897130BB8.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 13/04/2017
Fine: 31/08/2020
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

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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

16/12/2016
S243
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S243
16/12/2016
443577-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

3/4

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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

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: 24/02/2017
Ora locale: 12:30

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: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/02/2017
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Oltre al presente Bando di gara predisposto sulla base del Formulario della Commissione Europea,
costituiscono documentazione di gara:
— Bando di Gara;
— Disciplinare di gara, che illustra i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento e di aggiudicazione
della gara stessa, nonché i suoi allegati;
— Capitolato Speciale d'Appalto, che dettaglia l'oggetto delle prestazioni richieste e la disciplina relativa
all'esecuzione del contratto, nonché i suoi allegati;
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La Procedura di scelta del contraente si svolge in modalità telematica e tutta la documentazione di gara è
consultabile sulla Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), accessibile all'indirizzo
https://start.e.tosca.it/rtrt/. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del sistema sopra indicato.
È previsto un sopralluogo obbligatorio presso le strutture destinate al servizio, con le modalità specificate nel
disciplinare.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — Toscana
Firenze
50123
Italia
Tel.: +39 055267301
Fax: +39 055293382
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale — Toscana
Firenze
50123
Italia
Tel.: +39 055267301
Fax: +39 055293382
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — Toscana
Firenze
50123
Italia
Tel.: +39 055267301
Fax: +39 055293382
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/12/2016
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