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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale unica acquisti
Indirizzo postale: Via Ciro il Grande, 21
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00144
Paese: Italia
E-mail: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
Tel.: +39 0659054279
Fax: +39 0659054240
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.inps.it
Indirizzo del profilo di committente: www.inps.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico non economico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Previdenza e assistenza pubblica

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

Denominazione:
Proced. ap. per l’aff. del servizio di ristorazione collettiva presso i Convitti Inps situati ad Anagni (Lotto 1),
Arezzo (Lotto 2), Caltagirone (Lotto 3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5).

II.1.2)

Codice CPV principale
55300000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità
dematerializzata, per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso i Convitti Inps ex Inpdap, situati
ad Anagni (Lotto 1), Arezzo (Lotto 2), Caltagirone (Lotto 3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5)
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 064 395.80 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Procedura ap. per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps di Anagni (Lotto 1)
CIG 8182192E6D
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
Convitto “Principe di Piemonte” - Via Matteotti, 2 – cap 03012 Anagni (FR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità
dematerializzata, per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps ex Inpdap, situato
ad Anagni (Lotto 1)

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: 1 554 403.94 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
In via del tutto eventuale ed opzionale l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo massimo di 12
mesi.

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
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Procedura ap. per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps di Arezzo (Lotto 2)
CIG 818220050A
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Lotto n.: 2
II.2.2)

Codici CPV supplementari
55300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18
Luogo principale di esecuzione:
Convitto “Santa Caterina” - Via Garibaldi, 165 - cap 52100 Arezzo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità
dematerializzata, per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps ex Inpdap, situato
ad Arezzo (Lotto 2)

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: 1 564 284.40 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
In via del tutto eventuale ed opzionale l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo massimo di 12
mesi.

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
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Procedura ap. per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps di Caltagirone (Lotto
3) CIG 8182204856
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17
Luogo principale di esecuzione:
Convitto “Luigi Sturzo” - Via delle Industrie, 2 – cap 95041 Caltagirone (CT)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità
dematerializzata, per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps ex Inpdap, situato
a Caltagirone (CT)
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: 1 232 571.76 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
In via del tutto eventuale ed opzionale l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo massimo di 12
mesi.

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
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Procedura ap. per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps di Sansepolcro
(Lotto 4) CIG 8182209C75
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18
Luogo principale di esecuzione:
Convitto “Regina Elena” - Via S. Bartolomeo, 1 – cap 52037 Sansepolcro (AR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità
dematerializzata, per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps ex Inpdap, situato
a Sansepolcro (AR)

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: 1 633 476.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
In via del tutto eventuale ed opzionale l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo massimo di 12
mesi.
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
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Procedura ap. per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps di Spoleto (Lotto 5)
CIG 8182214099
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Convitto Unificato - P.zza B. Campello, 5 – cap 06049 Spoleto (PG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità
dematerializzata, per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps ex Inpdap, situato
a Spoleto (PG)

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: 1 069 951.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
In via del tutto eventuale ed opzionale l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo massimo di 12
mesi.

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
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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

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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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: 17/03/2020
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

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: 20/03/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
In seduta pubblica operando attraverso il Sistema ASP disponibile su www.acquistinretepa.it
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Ogni concorrente potrà assisteste alla seduta pubblica, che si terrà in via Ciro il Grande 21, Roma, collegandosi
da remoto al Sistema ASP disponibile su www.acquistinretepa.it tramite propria infrastruttura informatica
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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29/01/2020

