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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369777-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Crema: Servizi di distribuzione pasti
2017/S 180-369777

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

S.C.R.P. SpA
Via del Commercio 29
Punti di contatto: Piattaforma Sintel: www.arca.regione.lombardia.it — numero verde 800116738
All'attenzione di: Giovanni Soffiantini
26013 Crema
Italia
Telefono:  +39 0373218820
Posta elettronica: info@scrp.it 
Fax:  +39 0373218828
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.scrp.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.scrp.it/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società a capitale completamente pubblico

I.3) Principali settori di attività
Ambiente
Altro: ambiente, ciclo idrico, centrale di committenza

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Spino d'Adda
segreteria@comune.spinodadda.cr.it
Spino d'Adda
Italia

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura Aperta per affidamento del servizio di ristorazione scolastica Comune di Spino d'Adda.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

mailto:info@scrp.it
http://www.scrp.it
http://www.scrp.it/bandi
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Servizi
Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Spino
d'Adda.
Codice NUTS ITC4A

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica per scuola Infanzia, Primaria, fornitura derrate nido,
fornitura pasti dipendenti comunali, anziani, pasti CRED, oltre che pulizia dei refettori e dei punti cucina.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55320000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore complessivo dell'appalto ammonta a 2 116 183,13 EUR, IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 116 183,13 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rinvia integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda integralmente a quanto
previsto dal Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda integralmente a quanto
previsto dal Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di
gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Si rimanda
integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 7192382D60

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.10.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.10.2017 - 14:30
Luogo:
SCRP SpA Via del Commercio 29, 26013 Crema CR
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
— Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 7192382D60
— la procedura di gara verrà gestita in forma telematica attraverso la piattaforma Sintel. Per poter presentare
offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la
Registrazione a Sintel così come meglio specificato nel disciplinare di gara.
— Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, unitamente al presente bando e alla
documentazione di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel e sono altresì pubblicati sul sito www.scrp.it
voce Bandi di gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione
utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale d'appalto ed
alle vigenti disposizioni di legge;
— Il sopralluogo è obbligatorio nei termini e con le modalità previste dal disciplinare di gara;
— L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di:
a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e
conveniente;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
— L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs.
163/2006.
— i cittadini di stati membri della UE dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla Legge dello
Stato di appartenenza;
— per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno provvedere al versamento del contributo a favore

www.scrp.it
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dell'ANAC previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 (indicare il CIG) per un importo di
140 EUR.
— è possibile formulare alla stazione appaltante attraverso la funzionalità «Comunicazioni della procedura»
presente sulla piattaforma Sintel quesiti in merito alla gara fino al 13.10.2017 I quesiti e le risposte aventi
carattere generale saranno resi pubblici.
— i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della
presente gara;
— L'Ente si avvale della possibile riduzione dei termini ai sensi dell'art. 70, c. 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nel
rispetto delle prescrizioni ivi previste;
— Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Soffiantini.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Staccata di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia
Italia
Posta elettronica: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Telefono:  +39 0302279404
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0302279496

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e
s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro il termine previsto
dall'art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
S.C.R.P. SpA
Crema
Italia
Indirizzo internet: http://www.scrp.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15.9.2017
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