Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
________

UOC Gestione Infrastrutture e Tecnologie
__________________________________________________________
BANDO DI GARA
Servizi
Lotto 1: affidamento gestione punto ristoro/bar presso il CAPT. di Lungro CIG: 5679428C3D;
Lotto 2: affidamento gestione punto ristoro/bar presso il CAPT. di Mormanno CIG: 5679446B18;
Lotto 3: affidamento gestione punto ristoro/bar presso il Presidio di Riabilitazione di Serra Spiga CIG:
56794595D4;
Lotto 4: affidamento gestione punto ristoro/bar presso il Poliambulatorio di Amantea CIG: 5996827231
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda sanitaria provinciale di Cosenza
viale degli Alimena, 8
All'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lucio Aiello
87100 Cosenza
ITALIA
Telefono: +39 09848933344
Posta elettronica: uopatrimoniocs@asp.cosenza.it
Fax: +39 09848933344
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.asp.cosenza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il disciplinare di gara ed il capitolato speciale (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 inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3)Principali settori di attività
Salute
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione
II: Oggetto dell'appalto

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI PUNTI RISTORO/BAR PRESSO LE
SEGUENTI STRUTTURE:
CAPT. DI LUNGRO (CS)
CAPT DI MORMANNO (CS)
PRESIDIO DI RIABILITAZIONE SERRA SPIGA (CS)
POLIAMBULATORIO DI AMANTEA
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi : Servizi Alberghieri e Ristorazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio provincia di
Cosenza.
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Acquisizione servizi vari.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55900000
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si per come specificato nel Capitolato Speciale
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: canone annuo di € 2.400,00 per anni nove

II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: si
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
La durata dell’affidamento in concessione del Servizio è di anni 9 (nove) con un importo annuo di euro 2400,00 oltre
IVA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. L’aggiudicatario
dovrà poi produrre cauzione definitiva secondo criteri e modalità fissati nel Capitolato Speciale e di partecipazione.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
risorse finanziarie dell’Ente.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: come da Capitolato d’Appalto.
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
La presente gara è riservata, pena l’esclusione, ai soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. (od ad analogo registro di stato
aderente alla CEE) per l’esercizio della o delle attività per la quale o per le quali si propone domanda di partecipazione.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Dichiarazione di almeno due Istituti Bancari
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
-

Le attrezzature il materiale e l’equipaggiamento tecnico per garantire la qualità dei servizi erogati, di cui la ditta
partecipante dispone;.

III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Evidenza Pubblica
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 negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, per come all’art.83 D.Lgs. 163/2006.
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Mediante contatto dei punti di cui sopra
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Del 12/12/2014 – ore 12:00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di
presentazione delle offerte.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: come da Capitolato Speciale.
Sezione VI: Altre informazioni
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
TAR Calabria
88100 Catanzaro
ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:

