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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4011-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Venaria Reale: Servizi di ristorazione scolastica
2019/S 003-004011
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda speciale multiservizi
Viale P.E. Buridani 56
Venaria Reale
10078
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Laura Vallabini
Tel.: +39 011495850
E-mail: rup@asmvenaria.it
Fax: +39 0115533144
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asmvenaria.it
Indirizzo del profilo di committente: www.asmvenaria.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda speciale di ente locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

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

Denominazione:
Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado della Città di Venaria Reale.

II.1.2)

Codice CPV principale
55524000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di preparazione, cottura, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti e bevande, nonché
della vigilanza durante la somministrazione dei pasti, delle pulizie e del riassetto dei refettori, della cucina
centralizzata, delle cucine degli asili nido, della dispensa e dei servizi igienici pertinenti i locali mensa, presso i
plessi scolastici del Comune di Venaria Reale, come descritti nel Capitolato speciale di appalto ed allegati.
Valore IVA esclusa: 5 564 195,16 EUR oltre a 11 128,39 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 5 564 195.16 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Venaria Reale.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di preparazione, cottura, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti e bevande, nonché
della vigilanza durante la somministrazione dei pasti, delle pulizie e del riassetto dei refettori, della cucina
centralizzata, delle cucine degli asili nido, della dispensa e dei servizi igienici pertinenti i locali mensa, presso i
plessi scolastici del Comune di Venaria Reale, come descritti nel Capitolato speciale di appalto ed allegati
Valore IVA esclusa: 5 564 195,16 EUR oltre a 11 128,39 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 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.1.6)

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 185-418345

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado della Città di Venaria Reale.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/12/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Euroristorazione S.r.l.
Via Savona 144
Torri di Quartesolo
36040
Italia
Tel.: +39 0444580699
E-mail: info@euroristorazione.it
Fax: +39 0444583655
Codice NUTS: ITH32
Indirizzo Internet: www.euroristorazione.it
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 564 195.16 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 479 619.39 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Piemonte
Torino
Italia
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Tel.: +39 0115576411
E-mail: urp.to@giustizia-amministrativa.it
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
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:
03/01/2019
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