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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358282-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di ristorazione scolastica
2019/S 145-358282

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

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
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di refezione scolastica e di preparazione pasti in favore di persone parzialmente non autosufficienti nel
Comune di Torbole Casaglia (BS)
Numero di riferimento: CIG 798247960E

II.1.2) Codice CPV principale
55524000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:contratti@provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
www.arca.regione.lombardia.it
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Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica e di preparazione pasti in
favore di persone parzialmente non autosufficienti nel Comune di Torbole Casaglia (BS). Periodo 1.1.2020–
31.12.2022 rinnovabile per altri 2 anni — CIG 798247960E

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 220 516.00 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:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica e di preparazione pasti in
favore di persone parzialmente non autosufficienti nel Comune di Torbole Casaglia (BS). Periodo 1.1.2020–
31.12.2022 rinnovabile per altri 2 anni — CIG 798247960E

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 220 516.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2022

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

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

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) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 10/09/2019
Ora locale: 11:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Il Comune di Torbole Casaglia, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni per un importo di 374 928,00 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.
La seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il 13.9.2019 alle ore 9:00 in via Musei 32 Brescia — Palazzo
Martinengo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — 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:
25/07/2019


