Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

Denominazione e indirizzi
SUA Treviglio – Centrale Unica di Committenza
Piazza L. Manara, 1 Treviglio 24047 Italia
Persona di contatto: Ing. Fabiano Rosa
Tel.: +39 0363317363
E-mail: sua_treviglio@comune.treviglio.bg.it
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.treviglio.bg.it

I.1.1) Denominazione e indirizzi
Società Ygea
Viale Oriano, 20 Treviglio 24047 Italia
Persona di contatto: dott.ssa Maria Flora Renzo
Tel.: +39 0363681014
E-mail: direzione@ygea.it
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ygea.it
I.2)

Appalto congiunto
Il contratto non prevede un appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.arca.regione.lombardia.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

I.5)

Principali settori di attività

Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PASTI - CENTRO DIURNO INTEGRATO DON SANDRO
MEZZANOTTI DI TREVIGLIO-SOCIETA’ YGEA
II.1.2) Codice CPV principale
CPV principale: 55320000-9
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti per il Centro
Diurno Integrato per anziani "Don Sandro Mezzanotti" di Treviglio (di seguito denominato CDI), da
effettuarsi mediante produzione dei pasti presso il centro di cottura della ditta aggiudicataria e trasporto

degli stessi in contenitori termici e con mezzi idonei presso il Centro Diurno Integrato di Treviglio in
Viale XXIV Maggio n. 11
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 183.934,80, oltre a € 5.518,04 per oneri di sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)

Descrizione

II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codice CPV principale
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Treviglio
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti per il Centro
Diurno Integrato per anziani "Don Sandro Mezzanotti" di Treviglio (di seguito denominato CDI), da
effettuarsi mediante produzione dei pasti presso il centro di cottura della ditta aggiudicataria e trasporto
degli stessi in contenitori termici e con mezzi idonei presso il Centro Diurno Integrato di Treviglio in
Viale XXIV Maggio n. 11.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- offerta tecnica: max 70 punti; offerta economica:
max 30 punti.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa:

€ 157.658,40, oltre a € 4.729,75 per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti

a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 – indicativamente dal 01.09.2020 al 31.08.2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì, limitate all’offerta tecnica, come indicato nel disciplinare di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: proroga di 6 mesi fino al 28.02.2024
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
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
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. In caso di cooperativa sociale o di loro consorzi, è altresì necessaria
l’iscrizione nel registro delle cooperative sociali.

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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: 27/07/2020 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
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/07/2020 Ora locale: 10:00
Luogo: Comune di Treviglio – Direzione Servizi Tecnici – Viale Cesare Battisti, 31 – 24047 Treviglio (Bg)
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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

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, Via Carlo Zima, 3 Brescia 25121 Italia
Tel.: +39 302279404E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet: http://www.giustiza-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Brescia entro 30 giorni dalla
pubblicazione sull’albo pretorio.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)

Data di pubblicazione del presente avviso alla G.U.R.I: 08.07.2020.

Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
Ing. Fabiano Rosa

Fabiano Rosa
2020.07.08 11:25:55
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