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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364133-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Buoni pasto
2017/S 178-364133
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ASET SpA
Via Enrico Mattei 17
Fano (PU)
61032
Italia
Persona di contatto: dott. Nicola Campolongo
Tel.: +39 072183391
E-mail: n.campolongo@asetservizi.it
Fax: +39 0721830750
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asetservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asetservizi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asetservizi.it/
bandi-e-gare/
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
Altro tipo: azienda erogatrice di pubblici servizi

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Fornitura triennale rinnovabile di «buono pasto» per gli aventi diritto (dipendenti) in forza ad ASET SpA — CIG:
(7201865EFE).

II.1.2)

Codice CPV principale
30199770

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di «buoni-pasto»
agli aventi diritto (dipendenti) che effettuano attività lavorativa con rientri pomeridiani e alla gestione e controllo
del servizio stesso nel rispetto di quanto indicato dal capitolato speciale d'appalto. L'erogazione del servizio
dovrà avvenire attraverso la somministrazione di pasti forniti da una rete di locali, convenzionati direttamente
con la ditta aggiudicataria, presenti sul territorio del Comune di Fano e dei Comuni serviti da ASET SpA.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 945 587.50 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: ITI3
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU) e Comuni soci serviti da ASET SpA.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore
triennio di «buoni pasto» agli aventi diritto (dipendenti) che effettuano attività lavorativa con rientri pomeridiani.
La fornitura in oggetto dovrà avvenire attraverso la consegna di buoni pasto (tikets) che daranno diritto alla
somministrazione di pasti forniti da una rete di locali, convenzionati direttamente con la ditta aggiudicataria,
presenti sul territorio del Comune di Fano o dei Comuni Soci di ASET SpA, compresi nelle categorie
merceologiche di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie tavola calda e fredda, self service, bar, mense e altri
locali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Determinazione AVCP n. 5 del
20.10.2011 per quanto compatibile.

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: 945 587.50 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 78
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La Committenza si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di ulteriori
anni 3 (tre) ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuale proroga semestrale
ex art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

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
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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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— Il concorrente dovrà essere una società di capitali, con capitale sociale versato non inferiore a 750 000 EUR,
ai sensi dell'art. 144, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50;
— l'oggetto sociale indicato presso il Registro delle imprese deve riportare l'esercizio dell'attività finalizzata a
rendere la fornitura di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi, ai sensi dell'art. 144,
comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50;
— il bilancio delle società deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile (art. 144, comma
3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50);
— abilitazione a svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività
dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'art. 144 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, al
Ministero dello sviluppo economico (art. 144, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50).
Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione
europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 dell'art. 144 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, se a ciò
autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dimostrazione della capacità economica finanziaria degli operatori economici:
a) il volume d'affari complessivo d'impresa (ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi
2014-2015-2016 documentabile);
b) volume d'affari specifico (ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014-2015-2016
documentabile) conseguito per la prestazione di forniture analoghe a quella indicata nella presente procedura;
— almeno una dichiarazione bancaria che attesti la solvenza dell'impresa.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A pena di esclusione, si richiedono i seguenti livelli minimi per la partecipazione:
a) Il volume d'affari complessivo realizzato nel triennio 2014/2016 dovrà essere complessivamente non inferiore
a 1 000 000 EUR al netto di IVA;
b) l'importo relativo a servizi analoghi realizzati nel triennio 2014/2016, dovrà essere complessivamente non
inferiore a 750 000 EUR al netto di IVA;
c) La referenza bancaria dovrà essere comprovata da un Istituto Bancario oppure da un Intermediario
autorizzato all'esercizio del credito ex D.Lgs. n° 358/1993
N.B. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisiti di cui ai punti a) e b) richiesti
devono essere rapportati al periodo di attività: [(fatturato richiesto/ 3) x anni di attività];
Nel caso di concorrente di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, la referenza bancaria di cui al punto c), a pena di
esclusione, dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico che costituirà l'associazione o il consorzio.
I requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, dalla Mandataria in misura
maggioritaria e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, fermo
restante che l'R.T.I. costituendo dovrà possedere i requisiti nella misura del 100 %.
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III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva resa dal Legale
rappresentante o suo procuratore, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, o per le imprese
straniere nelle forme equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la quale:
a) Elenca almeno 2 (due) principali forniture eseguite nel triennio 2014–2016, aventi ad oggetto forniture
analoghe a quelle del presente procedimento, con l'esatta indicazione dell'oggetto, del rispettivo importo, della
data di assunzione e di termine degli stessi e dei destinatari pubblici e privati, unitamente alla dichiarazione che
gli stessi sono stati regolarmente eseguiti. Detti servizi dovranno avere ad oggetto la fornitura di buoni pasto
e prestati per una periodicità almeno triennale, a favore di enti pubblici o privati, per un numero di pasti non
inferiore a 30 000/anno per contratto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nel caso di concorrente di cui all'art. 45 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
1) Il requisito dei servizio cd. «di punta» di cui alla lett. a), deve essere posseduto, a pena di esclusione, in
misura maggioritaria dalla Capogruppo costituente l'associazione o il consorzio. Resta fermo che l'associazione
o il consorzio, a pena di esclusione, dovrà comunque possedere cumulativamente le 2 principali forniture come
prescritte alla lett. a).

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La stipula del contratto è subordinata alla verifica della informazioni prefettizie di cui al D.Lgs. 159/2011 s.m.i.
Prima della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva prevista ai
sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

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: 26/10/2017
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
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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: 26/10/2017
Ora locale: 15:00
Luogo:
Via Enrico Mattei 17 — 61032 Fano (PU).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti degli operatori economici o loro referenti autorizzati da apposita delega.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Il procedimento ha avuto avvio con determina a contrarre del Direttore Amministrativo. n° 1 del 11.9.2017.
a) Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dal presente bando, a pena
di esclusione dalla gara, deve essere contenuta esclusivamente in una busta sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura e deve pervenire a mezzo Raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata. Non verranno ammesse al confronto richieste di partecipazione pervenute a mezzo
telefax o posta elettronica, non confermate dall'arrivo del plico entro i termini sopra indicati; è altresì possibile la
consegna a mano della domanda, entro il giorno di scadenza di cui al punto IV.2.2 del bando di gara all'ufficio
protocollo/segreteria della stazione appaltante di cui al punto I.1) del bando di gara, che ne rilascerà apposita
ricevuta. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura: «Procedura
aperta per l'affidamento triennale rinnovabile di buoni pasto per i dipendenti ASET SpA di Fano (PU) — CIG
(7201865EFE)»;
b) A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente bando devono essere corredate da
copia fotostatica di un documento di identità o equipollente, in corso di validità del sottoscrittore. Sempre a pena
di esclusione, le dichiarazioni sostitutive rese da procuratori devono essere corredate anche da copia della
relativa procura o da altro documento idoneo a comprovare i poteri del procuratore medesimo;
c) Nel caso di concorrente raggruppato o consorziato, la domanda e la relativa offerta economica deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico che costituirà l'associazione o il consorzio.
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione dal confronto, le copie fotostatiche dei documenti
di identità di tutti i sottoscrittori, in corso di validità;
d) Le cauzioni e le garanzie richieste per la partecipazione al confronto dovranno essere presentate in originale
nella fase di presentazione dell'offerta;
e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e
conveniente dalla Stazione appaltante;
f) Il subappalto è consentito nei limiti di legge;
g) Chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto sino al termine massimo del 29.9.2017,
esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: info@cert.asetservizi.it ;
h) CIG: (7201865EFE). I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni riportate nel disciplinare di gara e con le modalità operative
presenti sul sito della suddetta Autorità al seguente indirizzo: www.anac.it/riscossioni.html. La dimostrazione
dell'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare offerta. Essa deve avvenire nella fase
di gara con la esibizione del titolo di pagamento unitamente ai documenti relativi all'offerta;
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i) Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Maria Spaccazocchi.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24
Ancona (AN)
60100
Italia
Tel.: +39 071206946

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
Stazione appaltante
Fano (PU)
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2017

16/09/2017
S178
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6/6

