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Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Società di servizi Valle d'Aosta SpA
Via De Tillier n. 3
Aosta
11100
Italia
Persona di contatto: Michel Luboz
Tel.: +39 165230590
E-mail: segreteria@servizivda.it
Fax: +39 165230083
Codice NUTS: ITC2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.servizivda.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.servizivda.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
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi strumentali a supporto dei servizi istituzionalmente competenti all'Amministrazione
Regionale.

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

Denominazione:
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

II.1.2)

Codice CPV principale
55510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 700 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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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: ITC2
Luogo principale di esecuzione:
AOSTA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
ESIGENZA DI AFFIDARE IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PER IL PROPRIO PERSONALE
DIPENDENTE DISLOCATO SU TUTTI I COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA

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: 700 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IL SERVIZIO AVRA' UNA DURATA DI ANNI DUE CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Le spese di pubblicazione del bando ammontano a circa € 1100 e dovranno essere rimborsate
dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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:
Il concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Ai sensi dell’art.144, comma 3 del Codice, l’operatore economico dovrà essere costituito eslusivamente nella
forma di società di capitali, con capitale sociale versato non inferiore a 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 dei servizi. Il bilancio dell’operatore economico
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dovrà essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso
il Ministero delle Giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. Ai sensi dell’art.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 buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio
attività dei propri rappresentanti legali, comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell’art.
144 del Codice e trasmessa ai sensi dell’art.19 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, al
Ministero dello sviluppo economico.
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:

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: 26/07/2019
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: 26/07/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:
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Aosta, Via De Tillier n. 3
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta
via Cesare Battisti n. 1
Aosta
11100
Italia
Tel.: +39 16531356
Fax: +39 16532093

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di
30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 o, per i bandi
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui agli arti. 73, comma 4 e 98 del medesimo D.Lgs. 50/2016 o, in
ogni caso, dalla conoscenza dell'atto.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/06/2019

