AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona, Via Berenini, 151, 43036 Fidenza (PR), tel. 0524202711.

RUP

Elena

Cagliari,

tel.

0524

202711;

e-mail:

info@aspdistrettofidenza.it .
La presente procedura sarà esperita con l’utilizzo della piattaforma SATER
quindi

i

documenti

di

gara

sono

altresì

reperibili

all’indirizzo:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti oltre che sul profilo del Committente
all’indirizzo: https://www.aspdistrettofidenza.it - Sezione Concorsi e gare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)

Denominazione

conferita

all'appalto

dall'amministrazione

aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio
di ristorazione delle strutture di Asp “Distretto di Fidenza”, con decorrenza
dal 01/02/2020 al 31/01/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori
trentasei mesi. CIG 8024965A9B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: appalto di servizi
– diverse strutture
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di
ristorazione delle strutture di Asp “Distretto di Fidenza”.
II.1.4) CPV: 55321000-6 “Servizi di preparazione pasti”, 90910000-9
“Pulizie”, 50000000-5 “Servizi di manutenzione e riparazione”.
II.1.5) Entità del contratto: L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato
ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, è di €

5.781.502,98, di cui € 2.668.385,99 per la durata triennale dello stesso, €
2.668.385,99 per l’eventuale rinnovo pari a trentasei mesi ed € 444.731 per
l’eventuale proroga tecnica.
Gli importi si intendono IVA esclusa e sono comprensivi di oneri per la
sicurezza.
II.1.6) Durata del contratto: trentasei mesi con possibilità di rinnovo per
ulteriori trentasei mesi e proroga semestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Eventuali cauzioni richieste: garanzia pari al 2% dell’importo
contrattuale, come meglio indicato nel disciplinare di gara.
III.1.2) Condizione di partecipazione: sono legittimati a partecipare alla
presente procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016. Ai
fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi
Ordinari di Concorrenti, si richiama l’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. I requisiti
di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e tecnico –
professionale risultano meglio indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. Elementi di valutazione e punteggi
dettagliati nel disciplinare di gara.
IV.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2019, ore 12,00
tramite piattaforma SATER.
IV.1.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
IV.1.4) Termine richiesta chiarimenti e sopralluoghi: 17/10/2019 ore 12:00

IV.1.5) Modalità di apertura delle offerte virtuali: l’apertura avverrà il
30/10/2019 alle ore 9,30.

IV.1.6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emila – Romagna – sez. staccata di Parma,
Piazza Santafiora n. 7, 43100 Parma.
IV.1.7) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente bando.
Data di invio della pubblicazione in GUCE 24/09/2019.

Il Responsabile Del Procedimento
Dott.ssa Elena Cagliari

