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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196179-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Calabria: Servizi di mensa scolastica
2017/S 099-196179

Bando di gara

Servizi

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Convitto Nazionale di Stato «T. Campanella» di
Reggio Calabria
Via Aschenez 180
Reggio Calabria
89125
Italia
Persona di contatto: Dirigente Scolastico Francesca Arena — Responsabile del Procedimento
Tel.:  +39 0965499421
E-mail: rcvc010005@istruzione.it 
Fax:  +39 0965499420
Codice NUTS: ITF65
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.convittorc.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.convittorc.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.convittorc.it
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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di mensa scolastica per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

II.1.2) Codice CPV principale
55523100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Appalto del servizio, in favore del convitto nazionale «T. Campanella» di Reggio Calabria, di mensa scolastica
a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 mediante preparazione dei pasti presso i centri di produzione del
fornitore.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 601 550.00 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
55524000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF65
Luogo principale di esecuzione:
Reggio Calabria.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto del servizio, in favore del convitto nazionale «T. Campanella» di Reggio Calabria, di mensa scolastica
a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 mediante preparazione dei pasti presso i centri di produzione del
fornitore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 601 550.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 18/09/2017
Fine: 12/06/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che trova applicazione l'art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può
essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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



GU/S S99
24/05/2017
196179-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 4

24/05/2017 S99
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 4

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:
Come da disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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:
Come da capitolato speciale d'appalto e da schema di contratto allegati al disciplinare di gara.

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: 27/06/2017
Ora locale: 12:00

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: 28/06/2017
Ora locale: 15:00
Luogo:
Sede del Convitto Nazionale «T. Campanella» — Via Aschenez 180 — 89125 Reggio Calabria.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come da disciplinare di gara.
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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:
Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l'indirizzo di
posta elettronica certificata e il domicilio eletto.
Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse
nel Disciplinare di gara.
I documenti di gara sono visionabili e prelevabili gratuitamente collegandosi al sito internet http://
www.convittorc.it
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai
recapiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali
comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di
gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l'esclusione, con le modalità indicate del
disciplinare. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, per ogni altra indicazione utile al
fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto disciplinare di gara, allo schema di contratto ed al capitolato
speciale d'appalto.
II Dirigente che ha indetto e sottoscritto il bando di gara è la dott.ssa Francesca Arena — Dirigente Scolastico,
che assume anche le funzioni di Responsabile del procedimento.
Il Lotto CIG (Codice Identificativo Gara) è: 7084177FC8.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria
Viale Giovanni Amendola
Reggio Calabria
89123
Italia
Tel.:  +39 0965325111
Fax:  +39 0965325555
Indirizzo Internet:http://http://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il TAR Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria —
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/05/2017
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