POLITECNICO DI TORINO
PUBBLICO INCANTO
1. Ente appaltante: Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi, n.
24 - telefono 011-564.6374 - fax: 011-564.6349 - www.swa.polito.it.
2.

Categoria del servizio e descrizione: Cat. 17 - Gestione del servizio di

ristorazione reso mediante pasti cucinati e distribuiti in loco e mediante
servizio sostitutivo di mensa, destinato agli utenti aventi diritto della Stazione
appaltante. Il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli investimenti
messi in atto dall’Impresa per la fornitura, installazione e gestione del sistema
informatico ammonta a €. 2.660.000,00 (duemilioniseicentosessantamila,00)
iva esclusa - CPC 64;
3.

Luogo di esecuzione: I pasti devono essere preparati presso le cucine

indicate nel CSO e distribuiti nell’attigua sala mensa. Il servizio sostitutivo di
mensa deve essere fruibile presso tutte le sedi del Politecnico di cui all’art.23
del CSO.
4.

Riferimenti normativi: Pubblico incanto per mezzo di offerte segrete ai

sensi dell’art. 6, lett. a) del D.Lgs. n° 157/1995 coordinato con il D.Lgs. n°
65/2000 e per quanto applicabile del R.D. 827/74
5.

Offerte parziali: Non ammesse;

6.

Varianti migliorative: Ammesse ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.157/95 e

s.m.i
7.

Durata del contratto 3 (tre) anni consecutivi, eventualmente

rinnovabile.
a) Ritiro documenti: Le imprese che volessero disporre di una o più copie
dei documenti di gara potranno acquistarli direttamente presso la copisteria
“Poli Service” in via Pigafetta, 21 – Torino tel. 011/5819301 previa
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prenotazione telefonica da effettuarsi entro le ore 12 del giorno in cui si
intende ritirare il materiale.
8 b) Termine ultimo per richiesta documenti: 28/08/2003 - ore 12;
1. c) Costo documenti: Euro 25,00 + IVA per il ritiro del CSO e gli altri
documenti complementari da versare direttamente alla copisteria.
9.

a) Termine ultimo ricezione offerte: 28.08.2003 ore 12.00;
b) Indirizzo ove inviare le offerte: Ufficio Contrattazione Passiva del
Politecnico di Torino – C.so Duca degli Abruzzi n. 24 – 10129 Torino
c) Lingua: Italiana;

10. a) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o persone da questi
delegate;
b) Apertura offerte: Ore 9.30 del 03.09.2003 presso una Saletta del
Rettorato del Politecnico di Torino
11. Cauzione: Provvisoria di € 26.600,00 (ventiseimilaseicento,00) pari
all’1% del valore a base d'asta, poiché la certificazione di qualità è requisito
obbligatorio. Definitiva pari al 2,5% del valore del contratto;
12. Modalità di finanziamento e pagamento:

I pagamenti saranno

effettuati con le modalità di cui al CSO.
13. Raggruppamento Temporaneo tra Imprese: Ammesso ai sensi
dell’art.11 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i.;
14. Requisiti minimi per l’ammissione alla gara:
a) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art.12 del D.lgs
157/95 come modificato dal D.lgs n.65/2000;
b) Essere iscritte al C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese che esercitano
attività di ristorazione collettiva e di servizi sostitutivi di mensa o
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documento equivalente secondo le modalità vigenti nel paese ove è
stabilito il concorrente.
c) Non avere in corso piani individuali di emersione (Pie) ai sensi
dell’art.1-bis, comma 14 della legge 383/2001;
d) Aver effettuato negli anni 2000/2001/2002, servizi di ristorazione e aver
erogato un numero complessivo di pasti nel triennio non inferiore a
500.000.
e) Aver conseguito nel triennio 2000/2001/2002

nel settore della

ristorazione collettiva un volume d’affari complessivo non inferiore a euro
3.000.000,00 (tremilioni,00) oneri fiscali esclusi;
f) Essere in possesso di Certificazione di qualità serie Iso 9000.

15. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla
data di cui al p. 9 a);
16. Criterio di Aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 157/95 – Offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base
agli elementi indicati nel Bando Integrale;
17. Altre informazioni:
a)

Per

quanto

non

espressamente

previsto e disciplinato con il

presente bando e con quello integrale si applicano le norme vigenti in
materia;
b)

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore stimato

dell’appalto;
c)

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d)

Il responsabile del procedimento: ing. S. Lombardi
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18. Data invio del bando alla G.U.C.E.: 07/07/2003
19. Data di ricevimento del bando da parte della G.U.C.E.: 07/07/2003
Torino, 07/07/2003

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa P. Ghione)
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