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LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

Bando di Gara a procedura negoziata con prequalifica
• artt. 220 e 224, c. i Iett. c. all. XIII del n. 163/06 e s.mJ.
Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto
elettronici

Direttiva 2004/17/CE

—

Protocollo n. A-0541 del 29032016

Sezione I:

Ente Aggiudicatore

Li ) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
Livenza Tagliamento Acque S pA.
Indirizzo postale:
Pzza della Repubblica, i
Città Codice postale Paese:
Portogruaro 30026 Italia
Punti di contatto telefono fax:
AmeriQo Gobbato tel. 0422_760i30 fax 0422 769974
Pierina Villotta tel. 0421 789055 fax 0421 247014
Indirizzo do cui inviare le istanze/offerte:
Livenza Tagliamento Acque SpA. presso Sede Operativa, viale
Trieste, 1 1 30020 Annone Veneto (VE)
Posta elettronica PEC:
e-mail info@pec.lta.it
Web:
www.lta.it
-

-

—

—

—

-

—

—

—

-

—

—

—

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Tutta la documentazione posta a base di gara è visionabile e scaricabile integralmente e gratuitamente accedendo
all’indirizzo: http://www.lta. it/procedure-documenti-di-gara-s02200 i 6-buonipastoel

1.2) Principali settori di attività
Settore Speciale ex. art. 3, co. 5 del dlgs. n. 163/06 e s.m.i. Acqua
1.3) Concessione di un appalto a nome di altri Enti aggiudicatori
L’Ente aggiudicatore agisce per conto dei seguenti Enti aggiudicatori: no
—

Sezione Il:

Oggetto dell’appalto

11.1 ) Descrizione
IL 7. 7) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore
Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici.
11. 1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria Principale, Unica e Prevalente: CPV 55521200-0 servizio di fornitura pasti
Luogo principale di prestazione dei servizi: 28 comuni gestiti da Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Codice NUTS: lTD.
li. 7.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
Il Bando di gara riguarda la conclusione di un accordo quadro.
Il. 1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo quadro con unico operatore. Durata massima presunta 72 +72 mesi mediante contratto normativo e relativi
contratti appilcativi
11. 1.5) Breve descrizione degli acquistL
Servizio per la gestione del servizio sostitutivo di mensa, di cui all’art. 285 del D.P.R. 207/2010, a favore del
personale dipendente di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., gestito da azienda qualificata mediante l’utilizzo di
i
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badges elettronicL I Servizio viene affidato come descritto nel Capitolato Specia
le d’Appalto
Capitolato Speciale d’Appalto Norme amministrative
11. 76) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

—

Norme tecniche e

—

cPv 55521200-O servizio di fornitura pasti
iL 7 7) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
.

L’appalto è disciplinato dall’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP)
11. 1.8) Lii
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
11. 1.8) Informazioni sulle varianti
Non sono ammesse varianti.

11.2) Quantitativo o entità dell’appalto
11.2. 1) (il intittiii O entità totale
Valore facciale del buono
prestazioni
Totale importo a base
Descrizione
pasto (Euro)
presunte (n.)
d’appalto (Euro)
rvizio mensa un anno
1 1 ,96
17.400
208.104,00
Servizio mensa secondo
11,96
17.400
208.104,00
Importo a base d’appalto
416.208,00
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 416.208,00, comprensivo di oneri
di sicurezza aziendali diretti e del
costo del personale.
Ai sensi dell’ari. 86, comma 3 bis, e dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, l’offer
ente, a pena di esclusione,
oltre a tali oneri, dovrà indicare nell’offerta economica anche gli oneri per la sicurez
za da rischio specifico che sono
a carico dell’Aggiudicatario connessi con il Servizio, al fine dì consentire ad LTA
S.P.A. di valutare che il valore
dell’offerta sia adeguato e sufficiente rispetto all’entità ed alle caratteristiche del Serviz
io.
11.2.2) Opzioni
Accordo quadro da stipularsi con unico operatore economico, con contratto applica
tivo dì durata annuale, rinnovabile
per un massimo di una volta importi come da punto 11.2.1..
11.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto non è soggetto a rinnovi.
11.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata presunta dell’appalto 12 ÷12 mesi fatto salvo il termine massimo di cui all’art.
29 c. 9 del D. Lgs 163/2006 e
55. mm. ii. e con modalità di cui all’ari. 4 del Capitolato Speciale d’App
alto Norme Amministrative.
,

--

-

-

—

-

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
lll.1)Condizioni relative all’appalto
III. 1. 1) Cauzioni e garanzie richieste
Nella seconda fase e solo a seguito di prequalifica le ditte invitate dovranno presen
tare:
.
cauzione provvisoria: secondo quanto previsto all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/06
e all’art. 14 del Capitolato
Speciale d’Appalto Norme Amministrative;
-
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cauzione definitiva: secondo quanto previsto aWart. 113 deI D. Lgs. n. 163/06 e alI’art. 15 deI Capitolato
Speciale d’Appalto Norme Amministrative;
copertura assicurativa: secondo quanto previsto all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto Norme
Amministrative

I

-

.

-

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio dell’Ente aggiudicatore.

LTA S.P.A. effettuerà il pagamento delle fatture subordinatamente alla acquisizione del DURO regolare
da parte di
LTA S.P.A. per le quali non siano sorte contestazioni con bonifico a 60 giorni data fattura fine mese
sul conto
corrente bancario dedicato come previsto dalla normativa per la tracciabilità dei flussi finanziari i cui estremi
saranno
forniti dall’Aggiudicatario.
III. 7 3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:

Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni temporanee di concorrenti ai seni degli artt. 34 ss.
del D. Lgs. n.
i 63/06 modalità indicate gli artt. 5-6 del Capitolato Speciale d’Appalto Norme Amministrative.
—

-

III. i .4 1) Altre condizioni particolari

11L2)Condizioni di partecipazione
111.2. 1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o
nel registro commerciale:

Vedere ari. 5 deI Capitolato Speciale d’Appalto Norme Amministrative.
111.2.2) Capacità economica e finanziaria:
-

Vedere ari 5 del Capitolato Speciale d’Appalto Norme Amministrative.
111.2.3) Capacità tecnica e professionale:
Vedere art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto Norme Amministrative.
-

-

Sezione IV: Procedura
IVI) Tipo di procedura
Iv. 1. 1) Tipo diprocedura:

Procedura negoziata, con prequalifica, ai sensi degli artt. 220- 224- 238 c.7- del D.lgs. 163/2006 smi e dell’ari.
238 c.
7 del D.Lgs. 163/2006 smi e del Regolamento aziendale Febbraio 2016.
L’affidamento del servizio, awiene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsì con un unico operatore economico,
ai
sensi degli arlt. 222 e 59 c.4 del D.Lgs. 163/2006 smì, con contratto normativo e contratti applicativi
di durata
annuale rinnovo per un massimo di una volta.
-

A tal fine, si precisa che, in risposta al presente avviso di gara, dovrà essere presentata Istanza di partecipazion
ee
la relativa documentazione a corredo come indicato all’ari. 7.1 del Capitolato Speciale di Appalto
Norme
Amministrative.
—

I concorrenti che dimostreranno di possedere i suddetti requisiti e che avranno quindì superato la prima
fase di
prequalifica, saranno invitate a presentare la documentazione di cui all’ari. 7.2 del Capitolato Speciale di
Appalto
Norme Amministrative e l’offerta tecnica ed economica di cui all’ari. 8 del Capitolato Speciale di Appalto
Norme
Amministrative. Saranno ammesse solo offerte in ribasso.

—

—
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L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per 180 gg naturali consecutivi dalla data
di scadenza presentazione
offerte.
Iv. 72) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta

Le ditte invitate saranno massimo dieci.
Qualora le Istanze pervenute siano superiori, Livenza Tagliamento Acque S.pA. proced
erà a sorteggio pubblico
delle ditte al fine di stilare la relativa graduatoria.
Si precisa che ai tini del sorteggio si comunicherà il numero di protocollo assegnato e
la data dello stesso tramite
PEC, mail o fax presso i recapiti indicati dalla ditta sul plico presentato.
L’eventuale graduatoria verrà pubblicata con
successivo
awiso
sul
profilo committente
http://www.lta.it/res/files/download/Area%2Ofornitori/awisi/S022001 6.pdf
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. procederà, in seduta privata, alla verifica della docum
entazione presentata dalle
ditte. Nel caso di ditte non ammesse, verrà data comunicazione alle stesse e si proced
erà con l’esame della
documentazione presentata dalle ditte che seguono in graduatoria.
Alle ditte sorteggiate ed ammesse sarà trasmessa la lettera di invito.
Persone ammesse ad assistere al sorteggio: legali rappresentanti o eventuali dipend
enti delegati muniti di procura
speciale o con mandato di rappresentanza con allegata fotocopia di un documento di
identità. Si precisa che sarà
ammessa una persona per ditta, anche in caso di All.
Il diritto di accesso è differito fino all’aggiudicazione definitiva e pertanto le eventuali richies
te di accesso agli atti di
gara dovranno essere presentate successivamente.
lV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2. 1) Criteri di aggiudicazione:
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantag
giosa” ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs. n. 163/06, determinata sulla base dei parametri di valutazione specificati all’art.
8 del Capitolato Speciale di
Appalto Norme Amministrative.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
—

Non vi sarà ricorso all’asta elettronica.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3. 7) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente aggiudicatore:
S0220076 CIG 6630 7393C9
—

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

Non vi sono state pubblicazioni precedenti.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i capitolati d’oneri e la documentazione complementare:
Tutta la documentazione posta a base di gara è visionabile e scaricabile integralmente
e gratuitamente all’indirizzo:
http://www.lta.it/procedure-documenti-dì-gara-s022001 6-buonipastoel
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste a Livenz
a Tagliamento Acque S.p.A.
esclusivamente per iscritto via e-mail (amerigo.gobbato@lta.it) entro il i i aprile 2016.
Le risposte saranno visionabili al link: http://www.lta.it/procedure-guesiti-s022001 6-buonipastoe
l
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Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel ink suindic
ato si intendono note a tutti i
concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere solleva
ta in merito alle informazioni
pubblicate.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle Istanze di partecipazione:
Ore 1200 del 18 Aprile 2016

concorrenti interessati, in forma singola o associata, dovranno far pervenire a Livenz
a Tagliamento Acque Sp.A.,
sede operativa di Annone Veneto, il plico contenente i documenti richiesti. Il plico,
chiuso ed adeguatamente sigillato
sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno (per le successive comunicazion
i da parte di Livenza Tagliamento
Acque SpA. che ne sarà così autorizzata all’utilizzo) il nominativo della ditta, il
relativo indirizzo, recapito telefonico,
indirizzo PEC, e-mail e nr. di fax, partita VA e l’oggetto “S022016 Istanza di partecipazione
gara Servizio
sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici
In caso di AT.l. devono essere riportate le indicazioni di tutti i compo
nenti dell’AT.I.
Il plico (contenente tutta la documentazione richiesta) dovrà pervenire, ad esclusi
vo rischio del mittente, a Livenza
Tagliamento Acque Sp.A. entro il termine perentorio suindicato (farà fede il
timbro di arrivo e registrazione del
Protocollo Livenza Tagliamento Acque SpÀ). Non saranno in alcun caso presi
in considerazione i plichi pervenuti
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
L’Ufficio Protocollo ha il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì: 800 12 30
e dal lunedì al giovedì: 14.00 1700.
-

—

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:

Lingua ufficiale Italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere
corredata da una traduzione in
lingua Italiana “certificata conforme al testo originale” dalla competente rappre
sentanza diplomatica consolare
ovvero da traduttore ufficiale a cui dovrà essere allegata l’asseverazione del Tribun
ale.

Sezione V: Altre informazioni

v.j ) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico.
V2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’U
nione Europea.
V.3) Informazioni complementari
V.3. 1) Responsabile del procedimento:
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pierina Villotta.
Tel 0422 789055, e-mail pierina.villota@lta.it.
.

v. 3.2) Pubblicazioni
Il presente Bando di gara viene pubblicato integralmente:
.
Sul profilo del committente
www.lta.it

v. 3.3) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la procedura di gara oggetto del presen
te avviso, saranno effettuate nei
confronti dei soggetti concorrenti tramite PEC presso i recapiti indicati nell’Istanza
di partecipazione e relativi allegati.
L’indirizzo di Posta elettronica certificata di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
dedicato ai fini del presente avviso è:
info@pec.lta.it.
5
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Sul profilo del committente saranno pubblicati inoltre, entro i 05 (cinque) giorni successivi all’evento:
.
l’esito di gara;
.
la data di stipula del contratto d’appalto, gli estremi dell’appaltatore.

VA) Procedute dì ricorso
V.4. 7) Orqanismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale (TA. R.)
Strada Nuova, Cannaregio n. 2277/2278
30121 Venezia
Tel. +39 041 240391 1 Fax +39 041 2403940
www.gìustizia-amministrativì.it e-mail: seggen.ve @ giustizia-amministrativi.it
V.4.2) Orqanismo responsabile delle procedure di mediazione
—

—

Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti n. 10
00187 Roma
Tel. 800896936
www.anticorruzione.it
Annone Veneto, lì 29 Marzo 201 6
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