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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490429-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Buoni pasto
2018/S 214-490429
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Provincia di Brescia — Stazione appaltante centrale unica di committenza di area vasta
Via Musei 32
Brescia
25121
Italia
E-mail: contratti@provincia.brescia.it
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente del comune
di Desenzano del Garda (BS) per un triennio.

II.1.2)

Codice CPV principale
30199770

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante «buono pasto elettronico parametrale per l'acquisto di un
pasto completo o ridotto presso uno specifico esercizio convenzionato» a favore dei dipendenti del Comune
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di Desenzano del Garda, per un periodo dal 1.2.2019 al 31.1.2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore
biennio.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 853 515.00 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: ITC47

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante «buono pasto elettronico parametrale per l'acquisto di un
pasto completo o ridotto presso uno specifico esercizio convenzionato» a favore dei dipendenti del Comune
di Desenzano del Garda, per un periodo dal 1.2.2019 al 31.1.2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore
biennio.

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: 853 515.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata pari a 24 mesi, per un importo di 262 620,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (pari a 0).

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di
aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.

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
CIG: 7671304054.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro
delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Forma di società di capitali. Ai sensi dell’articolo 144, comma 3 del codice, l'operatore dovrà essere
costituito nella forma di società di capitali, con capitale sociale versato non inferiore a 750 000 EUR
(settecentocinquantamila euro), che ha come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il
servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il bilancio dell'operatore economico dovrà essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione
iscritta nel registro istituito presso il ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. Ai
sensi dell’articolo 144, comma 4 del codice, gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni
pasto aventi sede in altri paesi dell'Unione europea possono partecipare se a ciò autorizzati in base alle norme
del paese di appartenenza. L'operatore economico può svolgere l’attività di emissione di buoni pasto previa
segnalazione certificata di inizio attività dei propri rappresentanti legali, comprovante il possesso dei requisiti
richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del codice e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7.9.1990,
n. 241 e successive modificazioni, al ministero dello Sviluppo economico.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli esercizi
finanziari disponibili nel triennio 2015-2016-2017 di 393 000,00 EUR IVA esclusa.
Il settore di attività è quello sostitutivo di mensa.
Tale requisito è richiesto per poter selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria
idonea a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione dell'importo complessivo dell'appalto,
della durata del contratto e delle peculiarità della gestione del servizio in oggetto, garantendo al tempo stesso la
partecipazione delle micro e piccole medie imprese, anche in forma aggregata.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando:
almeno 2 servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, con buon esito, di cui almeno uno effettuato (a
favore di un committente pubblico o privato) con un numero minimo di 100 dipendenti.

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
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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: 11/12/2018
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/12/2018
Ora locale: 09:00
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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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia
Brescia
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/11/2018
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