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Servizi - 110884-2019

08/03/2019    S48    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 
I. II. IV. V. VI.

Italia-Brescia: Buoni pasto

2019/S 048-110884

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:

 
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività

Ambiente

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 di Desenzano del
Garda, per un periodo dal 1.2.2019 al 31.1.2022 con possibilità di rinnovo per un
ulteriore biennio.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

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

Valore, IVA esclusa: 369 703.31 EUR
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

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

Criterio di qualità - Nome: Rete degli esercizi da convenzionare (0,5 per ogni locale) /
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Nuove attivazioni di esercizi durante il periodo
contrattuale / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Commissione buoni pasto per gli esercizi / Ponderazione:
23
Criterio di qualità - Nome: Termini di pagamento agli esercizi convenzionati /
Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Progetto tecnico / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Aspetti migliorativi del servizio (elemento facoltativo) /
Ponderazione: 4
Costo - Nome: Percentuale unica di sconto offerto sui valori di pasti fissato a base
d’asta / Ponderazione: 30

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.2.13) 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.

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

Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 214-490429
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
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Sezione VI: Altre informazioni

Denominazione:

Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici per il
personale dipendente del comune di Desenzano del Garda (BS) per un triennio.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

11/01/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Edenred ITALIA S.r.l. 
Milano 
Italia 
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 853 515.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 369 703.31 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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:

06/03/2019


