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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170596-2011:TEXT:IT:HTML

I-Torino: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta

2011/S 104-170596

BANDO DI GARA

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Fondazione Torino Musei
via Magenta n. 31
All'attenzione Cristina Mossino
10128 Torino
ITALIA
Telefono  +39 0114436901
Posta elettronica: ufficiolegale@fondazionetorinomusei.it
Fax  +39 0114436917
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.fondazionetorinomusei.it
Profilo di committente http://www.fondazionetorinomusei.it
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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Ricreazione, cultura e religione
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della
Fondazione Torino Musei - lotto CIG [249717914D].

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 17
Luogo principale di esecuzione: Torino.
Codice NUTS ITC11

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170596-2011:TEXT:IT:HTML
mailto:ufficiolegale@fondazionetorinomusei.it
www.fondazionetorinomusei.it
http://www.fondazionetorinomusei.it
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della
Fondazione Torino Musei.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
55511000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Sì

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

Forniturta di 60 000 pasti all’anno circa. Per il triennio la previsione è circa 180 000 pasti, ed eventualmente di
altri 120 000 pasti per gli ulteriori 2 anni.
IVA esclusa 1 980 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: 2. La Fondazione ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà
di procedere all’affidamento di servizi analoghi dandone preventiva comunicazione scritta all’appaltatore, per un
ulteriore numero massimo di mesi 24, alle stesse condizioni del contratto in corso.
calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Numero di rinnovi possibile 1
nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 36
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (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

Cauzione provvisoria: i concorrenti, per essere ammessi alla gara, devono depositare una cauzione provvisoria
pari al 2 % dell’importo posto a base di gara, pari a 39 600,00 EUR (trentanovemilaseicento/00), a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara. Il deposito potrà essere effettuato
secondo le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/06, con validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di
presentazione dell’offerta.
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà costituire e trasmettere alla Fondazione prima dell’inizio del servizio,
ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/06, un deposito cauzionale pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione, IVA
esclusa, per l’intero periodo della durata del Servizio.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Fondazione entro 45 giorni dalla data di ricevimento della
fattura, assoggettata ad IVA del 4 %, relativa agli ordini di buoni effettuati.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
1. Sono ammessi a partecipare alla gara società di capitali, raggruppamenti temporanei, consorzi e GEIE tra le
medesime. I consorzi e i GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti
temporanei di imprese: in tal caso le dichiarazioni richieste alla capogruppo di un raggruppamento devono
essere presentate dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
2. A pena di esclusione, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio di concorrenti. Per i consorzi stabili si applica l'art.36,
comma 5, D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
No

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La prestazione è riservata, ai sensi
dell’art. 285, comma 1, D.P.R. 207/2010, a Società di capitali che abbiano 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 di servizi.
Sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale:
a) l’iscrizione presso il Registro delle imprese o altro Registro equivalente CE, comprensiva delle seguenti
indicazioni: codice fiscale o partita IVA; ditta/ragione/denominazione sociale per esteso; sede legale; oggetto
dell’attività economica; generalità (nome, cognome, codice fiscale data e luogo di nascita) del titolare e del
direttore tecnico in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici in caso di
imprese societarie, altri operatori economici collettivi o consorzi; indicazione del n. di posizione INPS, e INAIL;
b) che l’oggetto sociale (da riportare integralmente) comprende l’erogazione di una o più prestazioni analoghe a
quelle oggetto della gara (conformemente a quanto richiesto dall’art. 285, comma 1, D.P.R. 207/2010);
c) che il concorrente non rientra in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs.
n.163/2006 s.m.i., comma 1, lett. da a) a m) ter, né di essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi di
cui all’art. 36 bis, comma 1, legge 248/06, e nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico ex art. 3 D.Lgs. 113/07;
d) il mancato ricorso ai piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 s.m.i., o che il ricorso a tali
piani è avvenuto ma il periodo di emersione si è concluso;
e) l’inesistenza di tutte le cause ostative alla partecipazione di cui alla L. 575/65 s.m.i. (normativa antimafia) e di
cui al D.Lgs. 231/01 s.m.i.;
f) l’ottemperanza agli obblighi retributivi e relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento;
g) l’insussistenza di sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare d’appalto e l’indicazione delle eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
h) l’inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 CC con altre imprese concorrenti
alla stessa gara, nonché l’inesistenza di comunanza con le altre Imprese concorrenti alla stessa gara di persone
che rivestano ruoli di Legale Rappresentante, oppure
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Di essere in una situazione di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 CC con altre imprese concorrenti ma di
avere formulato autonomamente l’offerta, nonché l’esistenza di comunanza con le altre imprese concorrenti alla
stessa gara di persone che rivestano ruoli di legale rappresentante.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a.1) l’indicazione del capitale sociale
versato (che non potrà essere inferiore a 750 000,00 EUR);
a.2) l’indicazione del fatturato globale dell’impresa conseguito negli ultimi 3 anni (2008, 2009 e 2010);
a.3) l’indicazione del fatturato specifico del concorrente conseguito negli ultimi 3 anni (2008, 2009 e 2010);
a.4) elenco dei servizi analoghi realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, con
separata indicazione dei singoli servizi, nonché per ciascuno di essi, della tipologia, della durata, degli importi e
dei destinatari, pubblici (da esplicitare) o privati; L’elenco dovrà specificare se i servizi indicati si sono interrotti
a causa di risoluzione anticipata del contratto determinata da inadempienze dell’aggiudicatario. La somma degli
importi dei servizi analoghi elencati dovrà giustificare il fatturato specifico dichiarato ai sensi della precedente
lettera a.2)
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti a) capitale sociale versato non inferiore a 750 000,00 EUR
(settecentocinquantamila/00), dato che dovrà essere attestato dal relativo bilancio;
b) fatturato globale degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (2008, 2009 e 2010): non
inferiore a 1.980.00,00 EUR (unmilionenovecentottanta/00);
c) fatturato specifico relativo alla prestazione di servizi analoghi negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando (2008, 2009 e 2010): non inferiore a 1 188 000,00 EUR (unmilionecentottantotto/00);
d) i concorrenti devono aver prestato negli ultimi 3 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando analoghi
servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto; la somma degli importi dei servizi analoghi elencati dovrà
giustificare il fatturato specifico di cui alla precedente lettera c).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a. Copia della certificazione di qualità, secondo le norme UNI EN ISO 9000, rilasciata da un ente accreditato e
riguardante il servizio oggetto della presente gara o di misure equivalenti di garanzia come previsto dall’art. 43
del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
b. I concorrenti devono aver prestato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando analoghi
servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto; la somma degli importi dei servizi analoghi elencati dovrà
giustificare il fatturato specifico dichiarato.

III.2.4) Appalti riservati
Sì

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

No

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
No

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
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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 nelle specifiche

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento No

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
2.9.2011 - 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/domande di partecipazione

lituano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.9.2011 - 10:00
Luogo
Fondazione Torino Musei - servizi generali - corso Vittorio Emanuele II 78, 10121 Torino, ITALIA.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
Rappresentanti delle imprese interessate, muniti di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

Sì
indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Gennaio 2014.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati verranno trattati nel rispetto della riservatezza delle persone
fisiche e giuridiche, senza alcuna finalità eccedente l'oggetto di gara.
Le domande di partecipazione e la documentazione richiesta devono essere redatte in lingua italiana e inviate
in busta sigillata e recante all'esterno l'oggetto della gara. Saranno invitate a concorrere alla suddetta licitazione
privata, qualora ritenute idonee, esclusivamente le imprese che presenteranno la domanda corredata dalla
prevista documentazione.
Le domande dovranno pervenire entro il termine previsto, a pena di non accettazione. Tutte le dichiarazioni
sostitutive devono essere corredate da copia di un documento di identità valido del rappresentante legale,
secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/220.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale del Piemonte
Torino
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

TAR Piemonte
Torino
ITALIA

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
26.5.2011


