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Italia-Roma: Altri servizi alberghieri

2018/S 036-078681

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Piazzale della Farnesina 1

Roma

00135

Italia

Persona di contatto: Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le

comunicazioni – ufficio VI servizi opportunità e benessere organizzativo

Tel.: +39 0636918860

E-mail: dgai.06@cert.esteri.it

Codice NUTS: ITI43

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.esteri.it

Indirizzo del profilo di committente: http://www.esteri.it/mae/it

/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-

aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto

presso: http://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-

gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Affidamento del servizio di ristorazione (mensa e bar) della sede centrale del

ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – CIG:

7374208CF0.

II.1.2) Codice CPV principale

55130000
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

L’appalto ha ad oggetto tutte le prestazioni relative alla gestione del servizio di

ristorazione, del servizio bar e dei servizi accessori da erogare presso la sede

centrale del ministero Affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito

MAECI), piazzale della Farnesina 1 — Roma, alle condizioni stabilite dalla

normativa vigente e dalla documentazione di gara relativa alla presente procedura.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 7 160 938.18 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Affidamento del servizio di ristorazione (mensa e bar) della sede centrale del

ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70

Costo - Nome: Punteggio economico / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 7 160 938.18 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di

acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a

partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: sì

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

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:

È richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. dell’art. 93

del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia

Servizi - 78681-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:078681-2018...

2 di 4 03/03/2018, 16:44



Sezione IV: Procedura

Sezione VI: Altre informazioni

fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché idonea copertura

assicurativa con oneri a proprio carico per la copertura dei rischi per

responsabilità civile verso terzi (RCT).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Il servizio mensa è finanziato con fondi a carico del bilancio dello stato, i costi del

servizio bar sono invece a carico degli utenti.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

Vedasi quanto prescritto nell’avviso di gara disponibile sul sito Internet del MAECI

all’indirizzo di cui al punto I. 1).

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Vedasi quanto prescritto nell’avviso di gara disponibile sul sito Internet del MAECI

all’indirizzo di cui al punto I. 1).

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto

d'appalto

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura ristretta

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: 26/03/2018

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

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:
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Caratteristiche e specifiche del servizio sono indicate nell’avviso di gara e nel

capitolato tecnico.

Responsabile unico del procedimento è il cons. leg. Piergabriele Papadia de Bottini.

Sarà consentito ai concorrenti formulare richieste di chiarimenti sino alle ore

12.00 del giorno 12 marzo 2018 esclusivamente a mezzo PEC al seguente recapito

PEC: (dgai.06@cert.esteri.it).

Le risposte ai quesiti posti nelle modalità suindicate, saranno fornite alle Imprese

mediante pubblicazione, il 19 marzo 2018, sul sito Internet del MAECI all’indirizzo

di cui al punto I. 1).

Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa stazione

appaltante avverrà tramite PEC, il sito internet del MAECI all’indirizzo di cui al

punto I. 1), alla cui attenta consultazione, pertanto, si rimanda.

La documentazione di gara è pubblicata sul sito Internet del MAECI nell’apposita

pagina dedicata, raggiungibile all’indirizzo (http://www.esteri.it/mae/it

/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-

aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio

Via Flaminia 189

Roma

00196

Italia

Tel.: +39 06328721

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:

19/02/2018
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