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Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI ROVATO
Città: ROVATO
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Paese: Italia
Persona di contatto: Annalisa Andreis
E-mail: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.rovato.bs.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.comune.rovato.bs.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ASSISTENZIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

II.1.2)

Codice CPV principale
55523100 Servizi di mensa scolastica

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
i. Oggetto del presente appalto è la gestione del servizio di ristorazione scolastica ed assistenziale, e
comprende in sintesi i seguenti servizi:
- Approvvigionamento derrate alimentari e preparazione pasti presso il centro cottura dell’appaltatore, da
trasportarsi e scodellare presso le scuole del territorio nel prosieguo indicate, nonché presso il domicilio dei
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fruitori della ristorazione assistenziale, agli indirizzi che verranno resi noti all’aggiudicatario in fase di avvio del
servizio;
- Pulizia preventiva e preparazione tavoli, riassetto e pulizia locali, tavoli, attrezzature e stoviglie dei refettori nel
prosieguo indicati, nonché dei contenitori impiegati per il servizio di ristorazione assistenziale.
Il tutto come meglio indicato nel capitolato prestazionale.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 772 124.26 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Rovato

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Cfr. II.1.4) Breve descrizione

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 080 153.28 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36

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
l'importo di cui al punto "II.1.5) Valore totale stimato" è comprensivo delle opzioni previste dal disciplinare
l'importo di cui al punto "II.2.6) Valore stimato" si riferisce al primo triennio, al netto delle opzioni.
"

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si rinvia al disciplinare di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Messa a disposizione di un centro cottura, nei termini di cui alla documentazione di gara, alla quale si rinvia.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, sulla base dei criteri indicati
nel disciplinare di gara
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IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 11/07/2022
Ora locale: 09:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:
Si rinvia alla documentazione di gara.
Determina a contrarre n. 494/2022

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA, SEZ. STACCATA DI BRESCIA
Città: BRESCIA
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardiabrescia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del
2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad
almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, se presentato contro l’esclusione;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se
presentato contro l’aggiudicazione.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2022

