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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino
piazza Martiri della Libertà n. 1
Venaria Reale
10078
Italia
Persona di contatto: Responsabile della procedura di gara: dott. Livio Boiero
Tel.:  +39 011407231-430
E-mail: contrattivenariareale@pec.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.venariareale.to.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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:
Affidamento in gestione della preparazione, fornitura e distribuzione dei pasti per il servizio di ristorazione
scolastica e asilo nido a ridotto impatto ambientale.

II.1.2) Codice CPV principale
55524000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'oggetto dell'appalto è costituito dall'affidamento in gestione del servizio di Refezione scolatica - a ridotto
impatto ambientale - articolato secondo le seguenti modalià:
a) fornitura di pasti per le mense scolastiche delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e
relativa distribuzione dei pasti nei plessi scolastici del territorio ed espletamento dei servizi connessi;
b) fornitura e preparazione di pasti per gli asili nido comunali presso le cucine degli asili nido.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Rivalta di Torino - strutture dettagliate all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'oggetto dell'appalto è costituito dall'affidamento in gestione del servizio di Refezione scolatica - a ridotto
impatto ambientale - articolato secondo le seguenti modalità:
a) fornitura di pasti per le mense scolastiche ddelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e
relativa distribuzione dei pasti nei plessi scolastici del territorio ed espletamento dei servizi connessi;
b) fornitura e preparazione di pasti pe gli asili nido comunali presso le cucine degli asili nido.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi - progetto tecnico gestionale / Ponderazione: 66
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi - qualificazione del concorrente / Ponderazione: 14
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dll'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016 alla
ripetizione del servizio per ulteriori tre anni, con la medesima impresa aggiudicataria del servizio iniziale.
Il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale ripetizione ammonta a complessivi Euro
7.813.965,00 oltre IVA nelle misure di legge.
E' consentita l'applicazione di una revisione prezzi a partire dal secondo anno, con le modalità previste dall'art.
106 del D.lgs. 50/2016 purché non venga alterata la natura generale del contratto.

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
Garanzia provvisoria ex art.93 del D.lgs. 50/2016 secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara (art. 7 punto
4). Garanzia definitiva e altre garanzie secondo quanto stabilito dall'artt. 9 e 70 del CSA.

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.1.6) 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
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Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 203-418569

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Presa d'atto e approvazione verbale di diserzione della gara - Determinazione del Responsabile della Centrale
unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino n. 879 del 29/11/2017

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Torino
10100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 D.lgs. 104/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/12/2017

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:418569-2017:TEXT:IT:HTML

