
Appalto di servizi - 185184-2014

03/06/2014    S105    Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta  
I.II.III.IV.VI.

Italia-San Donà di Piave: Servizi di ristorazione e  di distribuzione pasti

2014/S 105-185184

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto dell'appalto

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 "Veneto Orientale" 
Piazza De Gasperi 5 
All'attenzione di: Baraziol Maria Gabriella 
30027 San Donà di Piave 
ITALIA 
Telefono: +39 0421228131 
Posta elettronica: mailto:mariagabriella.baraziol@ulss10.veneto.it?subject=TED 
Fax: +39 0421228122
Indirizzi internet:  
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.ulss10.veneto.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare (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 inv iate a:  I punti di contatto sopra 
indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Unità locale socio sanitaria 

I.3) Principali settori di attività
Salute 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: no 

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministra zione aggiudicatrice:

Affidamento servizio di ristorazione per la durata di 6 anni con possibilità di rinnovo di 
ulteriori 2 anni. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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: Presidi ospedalieri di San Donà di Piave, di Portogruaro e di Jesolo. 
Codice NUTS  

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quad ro 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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico

Affidamento del servizio di ristorazione nelle diverse strutture aziendali, ospedaliere e 
territoriali. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55300000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pub blici (AAP)
II.1.8) Lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Valore stimato, IVA esclusa: 22 332 340 EUR 
II.2.2) Opzioni

Opzioni: no 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi 

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Per i concorrenti deposito cauzionale provvisorio ex art. 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
e impegno per il fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, deposito cauzionale 
definitivo. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:
Riferimento all'art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

III.1.4) Altre condizioni particolari
III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel regist ro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono 
richiedere di partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
in possesso dei requisiti previsti nel fac-simile della domanda di partecipazione 
rinvenibile sul sito www.ulss.10.veneto.it/gare.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver svolto, nel triennio 2011/2013, un 
servizio analogo a quello oggetto della gara, per un importo complessivo di 5 700 000 
EUR IVA esclusa, a favore di enti pubblici e/o strutture private accreditate al s.s.n. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Indicare struttura, importi IVA 
esclusa, periodo di svolgimento del servizio e tipo di servizio svolto. 
Per le ditte costituende o costituite in raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario, il requisito di capacità economica - finanziaria dovrà essere 
dichiarato da ciascun componente. Inoltre, al fine di integrare il prescritto requisito di 
capacità economica e finanziaria è consentito il cumulo di detti importi, purchè ogni 
singola impresa dimostri di possedere la quota di qualificazione, ovvero il requisito di 
ammissione, in misura almeno corrispondente alla quota per la quale intende 
partecipare. 
Attenzione: è preclusa la partecipazione alla gara sotto forma di RTI tra imprese che 
siano singolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione. Tuttavia tale divieto 
non sussiste nell'ipotesi in cui l'RTI sia costituito tra un'impresa in possesso dei 
requisiti di partecipazione e un'impresa (o più imprese) non in grado di partecipare 
autonomamente alla gara, perché prive dei requisiti di ammissione alla procedura. 
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Sezione IV: Procedura

Sezione VI: Altre informazioni

Tale clausola preclusiva trova fondamento nella volontà della stazione appaltante di 
favorire il più corretto sviluppo concorrenziale tra imprese. 

III.2.3) Capacità tecnica
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare profession e
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

Ristretta 
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 negozi ato 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
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione aggiudicatrice:
Deliberazione del direttore generale n. 380 del 29.4.2014. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e doc umenti complementari o il 

documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do mande di partecipazione

27.6.2014 - 12:00 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inv iti a presentare offerte o a 

partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte o delle domande di 

partecipazione
italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vinco lato alla propria offerta
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
VI.3) Informazioni complementari
VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazi oni sulla presentazione dei 

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

29.5.2014 
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