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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227715-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Tione di Trento: Servizi di gestione mensa
2015/S 124-227715

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comunità delle Giudicarie
Via P. Gnesotti 2
Punti di contatto: Servizio Segreteria e Istruzione
All'attenzione di: Enzo Ballardini
38079 Tione di Trento
ITALIA
Telefono:  +39 0465339510
Posta elettronica: istruzione@comunitadellegiuicarie.it
Fax:  +39 0465339500
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://comunitadellegiudicarie.it
Indirizzo del profilo di committente: http://comunitadellegiudicarie.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
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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:
Bando di gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primarie
e secondaria di primo grado e istituti di formazione professionale nell'ambito della Comunità delle Giudicarie.

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: Comunità delle
Giudicarie — Provincia autonoma di Trento.
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Codice NUTS ITD20

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
Servizi si ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado ed
Istituti di formazione professionale nell'ambito della Comunità delle Giudicarie.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55512000

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:
4 324 087,53 per il triennio con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni alle medesime condizioni e quindi per
complessivi 8 648 175,06 EUR IVA esclusa. Importo degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso pari
a 0 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 8 648 175,06 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (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:
L'offerta deve essere corredata dalla cauzione provvisoria di 100 000 EUR. L'aggiudicatario dovrà presentare la
fideiussione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. nonché la polizza assicurativa R.C.T. a copertura della
responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12 del Capitolato speciale di appalto con un massimale minimo di 5
000 000 EUR a sinistro.
Per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 40 comma
7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri dell'Amministrazione.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

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: Possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione positiva di almeno
un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385 del 1993 e s.m. attestante la capacità
economico finanziaria dell'impresa.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Iscrizione al registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di
stabilimento, per attività rientranti in quelle oggetto dell'appalto;
b) Aver svolto, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi identici o analoghi a
quello oggetto dell'appalto per un importo non inferiore complessivamente ad Euro quattro milioni (4 000 000);
ai fini del presente requisito, per servizi identici o analoghi a quello oggetto dell'appalto si intendono servizi di
ristorazione collettiva non commerciale in strutture sia pubbliche che private;
c) Aver svolto, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ristorazione collettiva
non commerciale nei confronti di un unico committente con un numero complessivo di pasti erogati non inferiore
a 700 000; ai fini del presente requisito, per pasti si intendono i pasti principali (pranzo e/o cena); ai fini del
presente requisito verrà considerato come reso nei confronti di un unico committente anche il servizio di
ristorazione collettiva svolto a favore di più persone giuridiche contraenti che, seppur formalmente distinte, per
collegamento istituzionale o normativo abbiano svolto identiche o comuni condizioni e modalità di svolgimento
del servizio stesso, quali ad esempio società facenti parte del medesimo gruppo industriale, articolazioni e/o
enti strumentali di un medesimo ente, servizi svolti in favore di più amministrazioni aggiudicatrici in forza di una
medesima procedura di aggiudicazione ecc. Il presente requisito non è frazionabile in caso di raggruppamento
temporaneo.

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
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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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice CIG: 58168031B0

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
26.8.2015 - 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: 28.8.2015 - 9:00
Luogo:
Punti di contatto.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli
offerenti o loro delegati.

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
Le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di
aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate, a mero titolo indicativo, in 2
000 EUR. Il bando di gara. i facsimili di dichiarazione sostitutiva e di offerta economica, il capitolato speciale
ed i relativi allegati nonché i DUVRI sono disponibili presso i punti di contatto e pubblicati in formato elettronico
sul sito internet: www.comunitadellegiudicarie.it su cui verranno altresì pubblicati tutti gli avvisi e i chiarimenti
inerenti la presente procedura. La partecipazione alla gara d'appalto è subordinata alla dimostrazione
dell'avvenuto pagamento del contributo di 200 EUR a favore dell'ANAC. La durata dell'appalto è di n. 3 (tre)

www.comunitadellegiudicarie.it
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anni a decorrere dalla consegna del servizio. La Comunità si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di
disporne il rinnovo alle medesime condizioni per il periodo massimo di n. 3 (tre) anni, dandone comunicazione
all'appaltatore entro sei mesi dalla scadenza naturale. L'appaltatore è obbligato ad accettare il rinnovo. La
consegna del servizio potrà avvenire nei periodi di interruzione del calendario scolastico per vacanze natalizie,
pasquali o estive. Qualora il contratto scadesse oltre il termine di conclusione dell'ultimo anno scolastico,
l'amministrazione si riserva di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi al fine
di far coincidere la conclusione del rapporto contrattuale con la conclusione dell'anno scolastico. Nessuna
forma di indennizzo o di risarcimento potrà essere richiesta dall'appaltatore in ragione del recesso di cui al
comma precedente. Responsabile del procedimento è Enzo Ballardini. Si precisa che, in considerazione
dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi rientrante tra i servizi di cui all'allegato IIB del D.Lgs. 163/2006, la
presente pubblicazione viene effettuata su base esclusivamente volontaria.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige — sede di Trento
38121 Trento
Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:  +39 0461262828
Indirizzo internet: http://www.tar.tn.it
Fax:  +39 0461262550

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010
gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al TAR competente nel termine di 30 giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi
aggiunti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8, dello
stesso D.Lgs. ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26.6.2015
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