Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile

Bando di gara mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR
E DI RISTORAZIONE PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ROMA,
VIA VITORCHIANO.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
–
Dipartimento
Punti di contatto: R.U.P. dott. Michele Tangorra
Telefono: 0668202504 Posta elettronica: ufficio.abi@protezionecivile.it

della

protezione

civile

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:
Repertorio n. 2111 del 17/06/2019

PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., appresso definito come Codice dei
Contratti.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA:
CIG 7944217F3E

CODICE CPV:
55511000-5

Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
Roma

DESCRIZIONE
Affidamento in concessione del servizio bar e di ristorazione presso la sede del Dipartimento della
Protezione Civile di via Vitorchiano, Roma, come specificato nella documentazione di gara.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni due, a far data dalla data di avvio del
servizio oggetto della presente procedura di gara.
Per le opzioni si rimanda a quanto indicato al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara.

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO
1)

€ 884.646,89 Servizi, di cui

1.a)

€ 410.272,83 Importo netto Servizi soggetto a ribasso;

1.b)

€ 3.600,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

1.c)

€ 470.774,06 Costo della manodopera soggetti a ribasso;

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’esecuzione del pagamento avverrà secondo le modalità indicate agli art. 5 e 11 dello schema di contratto di
concessione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il presente bando recepisce le prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tutta la vigente normativa
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la disciplina correlata e applicabile.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese, singole o associate, rispondenti ai requisiti prescritti dalla
documentazione di gara.

TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
denominata «TuttoGare» , accessibile al seguente indirizzo web https://protezionecivile.garetelematiche.info.
Le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica entro le ore 17:00 del giorno 26
settembre 2019, a pena di esclusione.
Per le modalità di dettaglio si rimanda a quanto indicato al paragrafo 13 del Disciplinare di gara.

DOCUMENTI - SOPRALLUOGO:
Gli interessati possono prendere visione del bando di gara e relativi allegati e degli elaborati posti alla base
del progetto dal sito internet https://protezionecivile.garetelematiche.info/gare/id5864-dettagli
Il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, è possibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore
16:00.
Per le modalità, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 11 del Disciplinare di gara.

APERTURA DELLE OFFERTE

L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo in seduta pubblica telematica, il 27 settembre 2019 - 10:30.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: dott. Michele TANGORRA.

PUBBLICAZIONE
Il presente bando è stato spedito il 05/08/2019 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea, e verrà pubblicato sul sito internet http://www.protezionecivile.gov.it.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Dott. Gianfranco Sorchetti

