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BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI SEPARATI, DI PASTI
SEMILAVORATI A LEGAME REFRIGERATO COMPRENSIVI DELLA FORNITURA DI
GENERI ALIMENTARI A CRUDO A COMPLETAMENTO DELLA GIORNATA ALIMENTARE
PER OSPITI CHE SI ALIMENTANO NORMALMENTE E FORNITURA PASTI SPECIALI PER
DISFAGICI. LOTTO I CIG 74808901B9 - LOTTO 2 CIG 7480904D43.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Emilio Biazzi – i.p.a.b – Struttura Protetta - P.zza Emilio Biazzi
n. 3 - 29010 Castelvetro Piacentino (PC) - Telefono: 0523 825040 - Fax: 0523 824078 - mail:
info@istitutoemiliobiazzi.it
PEC:
istitutoemiliobiazzi@pec.it
Indirizzo
internet:
www.istitutoemiliobiazzi.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 del D.lgs 50/2016
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Luogo di consegna dei prodotti: Istituto Emilio Biazzi – i.p.a.b – Struttura protetta - P.zza Emilio Biazzi
n. 3 - 29010 Castelvetro Piacentino (PC).
4) Oggetto dell’appalto: fornitura dei pasti semilavorati a legame refrigerato (cook & chill) per gli

ospiti ricoverati oltre che le forniture di generi alimentari, generi alimentari speciali per la
preparazione dei pasti per disfagici.
5) Durata del contratto: due anni (24 mesi) eventualmente rinnovabili di massimo ulteriori 18 mesi come
previsto all’art. 6) del Capitolato speciale d’appalto.
6) Numero(i) di riferimento della nomenclatura: Lotto 1: CPV 55321000-6 Lotto 2: CPV 5590000-9
7) Quantità e tipologie dei prodotti da fornire: vedi Capitolato speciale d’appalto
8) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto è suddiviso in due lotti
9) Importo base d’asta: Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato

dell’appalto, è pari ad €. 719.120,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così
suddiviso:
−

−

Lotto n. 1 - Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e forniture complementari a
completamento della giornata alimentare per ospiti che si alimentano normalmente. Valore
iniziale d’appalto: €uro 307.315,00 - Valore opzione rinnovo per ulteriori 18 mesi: 231.325,00 - Valore
massimo stimato dell’appalto: €uro 538.640,00 (€uro cinquecentotrentottoseicentoquaranta/00) - CIG

74808901B9

Lotto n. 2 - Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti con problemi di deglutizione e
disfagia. - Valore iniziale d’appalto: €uro 102.930,00 - Valore opzione rinnovo per ulteriori 18 mesi:
77.550,00
Valore
massimo
stimato
dell’appalto:
€uro
180.480,00
(€uro
centoottantamilaquattrocentoottanta/00) CIG 7480904D43
10) Partecipazione alla procedura di affidamento: Possono partecipare alla presente procedura tutti gli
Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) che

abbiano ottenuto l’abilitazione al portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi, nelle modalità
descritte nel Disciplinare di gara. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs
50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del D.lgs 50/2016
nel rispetto delle condizioni ivi poste.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 50/2016, oltre a quelli previsti dalle
leggi vigenti.
In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità tecnica e organizzativa necessaria, dovranno:
 essere iscritti alla Camera di ccommercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza,
 possedere gli ulteriori requisiti previsti di capacità tecnico professionale specificati nel Disciplinare di
gara.
11) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione: L’appalto, oltre
che dal disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto, è regolato dalla seguente normativa:
a) dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti);
b) dalle norme del Codice Civile
12) La
gara
si
svolgerà
in
forma
telematica
attraverso
il
portale
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi nelle modalità descritte nel Disciplinare di gara e
secondo il Timing di gara ivi fissato.
13) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 21 GIUGNO 2018 ore 13,00.
14) Cauzioni e garanzie richieste:
- l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto negli importi specificati all’art. 10 del Disciplinare di gara, costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia
è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7
dell’articolo sopraccitato;
- l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
Dlgs 50/2016.
15) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: fondi
ordinari di bilancio. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 7 del Capitolato
speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di
contabilità.
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
17) La fornitura verrà assegnata per i due lotti, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinata ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, in base a
criteri valutativi e relativa ponderazione, elencati in ordine decrescente d’importanza come segue:
−
−

CRITERI QUALITATIVI
CRITERIO PREZZO

FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 80/100
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 20/100

Le valutazioni ed i relativi punteggi verranno assegnati da apposita Commissione all’uopo nominata.
18) Informazioni complementari:
Il bando o suo estratto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Emilio Biazzi
www.istitutoemiliobiazzi.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tutta la documentazione è disponibile sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi
nella scheda di gara.

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
l’operatore
economico
dovrà
accedere
all’apposito
forum
dedicato
nel
sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi.
19) Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Linda Tinelli (tel. 0523/825040 e-mail:
linda.tinelli@istitutoemiliobiazzi.it).
Per qualsiasi problema riguardante le operazioni di iscrizione, accesso e utilizzo del portale
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi, si prega di contattare il gestore del sistema, Net4market
srl - CSAmed srl, al numero 0372/801730 dalle ore 9.00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì.

Castelvetro Piacentino, li 17/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Linda Tinelli
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
Biazzi.

