ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Via Vigone 42 - Pinerolo

AVVISO DI GARA ESPERITA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – ANNI 2012-2013:
-

LOTTO 1: servizio sostitutivo di mensa di cui all’art. 285 del D.P.R. 207/2010 a
favore del personale dipendente di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e di società
da questa controllate, gestito da Azienda qualificata mediante l’utilizzo di badges
elettronici;

-

LOTTO 2: servizio sostitutivo di mensa di cui all’art. 285 del D.P.R. 207/2010 a
favore del personale dipendente di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e di società
da questa controllate, gestito da Azienda qualificata mediante l’emissione di tickets
cartacei.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:
-

LOTTO 1: €/anno 247.000,00 (euro duecentoquarantasettemila/00) per il contratto principale, oltre
ad un importo opzionale di ulteriori € 247.000,00, per un importo complessivo potenziale di €
494.000,00;

-

LOTTO 2: €/anno 44.640,00 (euro quarantaquattromilaseicentoquaranta/00) per il contratto
principale, oltre ad un importo opzionale di ulteriori € 44.640,00, per un importo complessivo
potenziale di € 89.280,00.

PROCEDURA APERTA: artt. 3, comma 37 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
-

LOTTO 1: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

-

LOTTO 2: criterio del prezzo più basso al concorrente che ha offerto il massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto sul valore del ticket posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma
2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 02 agosto 2012, ore 12,00
DATA INIZIO OPERAZIONI DI GARA: 03 agosto 2012, ore 10,30
Avviso di gara pubblicato su:
Sito informatico della stazione appaltante www.aceapinerolese.it in data 04/07/2012
Albo Pretorio di ACEA Pinerolese Industriale SpA dal 09/07/2012 al 02/08/2012
Albo Pretorio del Comune di Pinerolo dal 09/07/2012 al 02/08/2012
Sito informatico Osservatorio Regionale dei lavori Pubblici in data 09/07/2012
Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 09/07/2012
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 04/07/2012
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 09/07/2012
Quotidiano “Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici” in data 12/07/2012
Quotidiano “La Repubblica” ed. nazione in data 09/07/2012
Quotidiano “La Repubblica” ed. regionale in data 09/07/2012
IMPRESE CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA:
-

LOTTO 1: N. 4
LOTTO 2: N. 3

Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Malenotti, dirigente del Settore personale, org. e sistemi
Durata contrattuale: giorni 365 naturali consecutivi, con possibilità di opzione, ai sensi dell’art. 57 c. 5,
lett. b) del D.Lgs. 163/2006, a discrezione della Stazione Appaltante, per un importo e una durata pari a
quelli iniziali;
Con provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. n. 61/12 in data 28
settembre 2012 la gara è stata aggiudicata in via definitiva efficace per entrambi i lotti alla ditta
SODEXO S.r.l., Via Gallarate, 200 – 20151 Milano (MI), per un importo contrattuale di:
-

LOTTO 1: € 212.420,00 (ribasso del 14,00 %), con eventuale opzione di proroga per ulteriori 12
mesi per un importo di € 424.840,00;

-

LOTTO 2: € 36.560,16 (ribasso del 18,10 %), con eventuale opzione di proroga per ulteriori 12 mesi
per un importo di € 73.120,32.

Pinerolo, 14/11/2012
f.to Il Direttore Generale
ing. Francesco Carcioffo

