1/4

Bando di concessione
Servizi
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione
Centrale per la Formazione - Scuole Centrali Antincendi
Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma
Roma
00178
Italia
Persona di contatto: Funzionario Amm.vo Cont.le Direttore Dott. Francesco Pizzuti - Ufficio Ragioneria SCA email: francesco.pizzuti@vigilfuoco.it
Tel.: +39 06716362301
E-mail: for.scuolabase@vigilfuoco.it
Fax: +39 067188993
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.vigilfuoco.it
Indirizzo del profilo di committente: www.vigilfuoco.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.vigilfuoco.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.vigilfuoco.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Procedura aperta (art. 60 D.L.vo 50/2016) Affidamento concessione serv. somministr. bevande calde fredde
snack food (cpv42933000-5) mezzo distributori aut. (cpv15000000-8)

II.1.2)

Codice CPV principale
42933000 - DA02 - UA01 - UA02

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, snack e food
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 290 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15000000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
Compendio delle Scuole Centrali Antincendi - Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, snack e food

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Leg.vo 50/2016, in ottemperanza
dei criteri enunciati nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet www.vigilfuoco.it

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 290 000.00 EUR

II.2.7)

Durata della concessione
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
Garanzia richieste prova avvenuto deposito pari al 2% importo presunto servizio. Periodo minimo durante il
quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni a decorrere dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.

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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Requisiti art. 80 del D.Lvo 50/2016. E' previsto l'avvalimento, alle condizioni di cui all'art. 89 del D.Lvo 50/2016,
subordinatamente alla produzione della documentazione ivi prevista.Il possesso del sistema di qualità
secondo la normativa UNIENISO9001:2008 deve essere riferito alle singole imprese partecipanti.Dichiarazione
sostitutiva del certificato camerale da cui risulti l'iscrizione alla CCIAA o a Registri Professionali equiparati per
le Imprese straniere e la espressa dichiarazione che l'attività svolta riguarda la fornitura oggetto della gara
ex art. 83 D.Leg.vo 50/2016.L'Impresa che intende partecipare è tenuta a pena di esclusione a presentare
una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza alla L68/99.Dovranno presentare
dichiarazione di non assoggettabilità anche le imprese che occupando da 15 a 35 dip.,non hanno effetuato
nuove assunzioni. I raggruppamenti temporanei d'impresa I dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 48
D. L.vo 50/2016.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dovrà essere dimostrata, a norma dell’art. 83, comma 1 lettera b) del D. L.vo 50/2016. Più precisamente si fa
riferimento all’Allegato XVII, Parte I, lettere a), b), e c).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In particolare la dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere riferita all’aver realizzato per
almeno due annualità non cumulabili negli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015), a pena di esclusione,
un fatturato specifico non inferiore ad €. 100.000,00, al fine di garantire alla Stazione Appaltante l’affidabilità
economica finanziaria minima delle Imprese partecipanti.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dovrà essere dimostrata, a norma dell’art. 83, comma 1 lettera c) del D. L.vo 50/2016. Più precisamente si fa
riferimento all’Allegato XVII, Parte I, lettere a- ii).

III.1.5)

Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2)

Condizioni relative alla concessione

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione della concessione:
La fornitura, l’installazione e la gestione di distributori dovrà avvenire entro e non oltre 20 (quindici) giorni
naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione da parte della nuova aggiudicataria.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 12/01/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
CIG 687205465B.Le imprese, a pena di esclusione, dovranno versare il contributo di gara di € 20,00 a favore
dell’ANAC.Prima seduta di gara: ore 9.30 del 16/01/2017 presso S.C.A. – P.zza Scilla, 2 - Roma.
E’ facoltà delle imprese concorrenti assistere alle operazioni di aggiudicazione, mediante la partecipazione del
diretto interessato o di un suo rappresentante, munito di apposita delega.
Altre indicazioni non contenute nel presente bando saranno riportate nel capitolato e nel disciplinare di gara.
Il presente bando non vincola l'Amministrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di
sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente la stipula del contratto.
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L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di concludere la presente procedura contrattuale nel prossimo
esercizio finanziario.
Ai sensi art.216,c.13, D.L.vo 50/2016 le S.A. e gli OE utilizzano la banca dati AVCPass.
Determina a contrarre del 07/11/2016
RUP: Dott.Francesco Pizzuti
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
secondo la normativa attualmente vigente in materia
Roma
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
secondo la normativa attualmente vigente i materia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/12/2016

