
Bando di gara – Procedura aperta

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominaz ione e

indirizzi: Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 V icenza,

Italia. Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Un ica

Appaltante, Tel. +490444908111. E-mail provincia.vicenz a@cert.ip-

veneto.net. Codice NUTS ITH32. Indirizzo principale:

http://www.provincia.vicenza.it . Profilo committente: URL

http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica -appaltante/bandi

I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informa zioni sono

disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo d i

amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o loc ale. I.5)

Principali settori di attività: Servizi generali delle amm inistrazioni

pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di ris torazione a

ridotto impatto ambientale – ristorazione scolastica nell e scuole

primarie per il periodo settembre 2018/agosto 2022. N° di ri ferimento:

fasc.n.2018-324 II.1.2)Codice CPV principale 55524000 II .1.3) Tipo di

appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Gestione comp leta servizio

ristorazione scolastica: organizzazione, gestione, prep arazione,

trasporto, consegna di un pasto giornaliero ai bambini e ins egnanti

delle scuole primarie; somministrazione dei pasti con prop rio

personale; fornitura di articoli complementari; pulizia e sanificazione

dei locali adibiti al servizio mensa; fornitura gratuita di software

per la gestione di tutte le fasi di esecuzione del servizio. I I.1.5)

Valore stimato IVA esclusa € 10.081.440,30 II.1.6) Servizi o suddiviso

Prot. n.  13672    del  28/02/2018

Pubblicato in GURI n.   27   del 05/03/2018 



in lotti: No II.2) II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH 32;

comune di Vicenza.II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gest ione completa

servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie del

territorio comunale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i l prezzo non è

il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono ind icati solo

nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:

10.081.440,30 EUR. II.2.7) Durata del contratto: inizio:1 /09/2018 Fine

31/08/2022. Il contratto è soggetto a rinnovo: SI Descrizione dei

rinnovi: potrà essere rinnovato per un massimo di due anni sc olastici

II.2.10)Sono autorizzate varianti:No II.2.11)Informazi oni relative alle

opzioni: Opzioni: No II.2.13) L’appalto è connesso ad un pro getto

finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO

E TECNICO III.1.1) Abilitazione esercizio dell’attività p rofessionale:

si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2 Capacità economi ca e

finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti d i gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di sele zione

indicati nei documenti di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Proc edura aperta

IV.1.8)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appal ti pubblici:

No. IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 09/04/ 2018,

ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la prese ntazione

delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale

l'offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal te rmine

ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura
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delle offerte: data 12/04/2018 , ora locale 10:00. Luogo: Provincia di

Vicenza, contrà Gazzolle, 1 - Vicenza. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto

rinnovabile: No. VI.3) Informazioni complementari: La Sta zione Unica

Appaltante della Provincia di Vicenza svolge la procedura d i gara per

conto del Comune di Vicenza; Responsabile Unico del Procedi mento:

sig.ra Tiziana Maddalena del Comune di Vicenza; Responsabi le del

procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza;

CIG: 7346499AC0. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini strativo

Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia . Tel.

0412403911. URL www.giustizia.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30

giorni dalla data di pubblicazione del bando di gar a. 

Il Dirigente

dott. Angelo Macchia
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