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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458997-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Servizi di mensa
2020/S 190-458997

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Acea Pinerolese industriale SpA
Indirizzo postale: via Vigone 42
Città: Pinerolo (TO)
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10064
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Tel.:  +39 0121236233/225
Fax:  +39 0121236312
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
aceapinerolese.acquistitelematici.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizio idrico integrato, igiene ambientale, altro

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente di Acea P. I. SpA, delle società controllate 
nonché di quelle partecipate dagli stessi comuni soci, mediante badges elettr. — 2021/22
Numero di riferimento: 476/20

II.1.2) Codice CPV principale
55510000 Servizi di mensa
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio sostitutivo di mensa dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi da individuarsi nel territorio 
dei comuni del Pinerolese e Val Susa indicati nel capitolato, con cui la ditta aggiudicataria stipulerà convenzioni 
e mediante l’utilizzo di buoni pasto rappresentati da badges elettronici nominativi che potranno essere letti da 
terminali installati presso gli esercizi convenzionati.
A titolo riassuntivo le attività costituenti l’oggetto del servizio sono le seguenti:
— l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’utilizzo di badges elettronici presso gli esercizi 
convenzionati con il fornitore,
— la fornitura delle tessere necessarie per l'erogazione del servizio e la loro eventuale sostituzione in caso di 
malfunzionamento, furto o smarrimento,
— l’erogazione dei servizi informatici necessari alla gestione ed al controllo del servizio,
— la fornitura degli strumenti hardware/software per la gestione informatica del servizio.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 693 467.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio mensa dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi da individuarsi nel territorio dei comuni del 
Pinerolese e della Val Susa indicati nel capitolato.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore dell’appalto è stato determinato sulla base del numero storico di accessi erogati: circa n. 32 100 pasti/
anno suddivisi parzialmente in zona di pianura e media-alta valle, con un’incidenza media dei primi sui secondi 
di circa l’85 %. Per maggiori dettagli si rimanda al disciplinare di gara.
Il valore facciale dei pasti consumati nei comuni di pianura è stabilito in 9,00 EUR mentre quello dei pasti 
consumati in media-alta valle in 11,00 EUR.
Entrambi devono prevedere la possibilità di consumare il pranzo tipo, di cui all’art. 2 del capitolato tecnico 
prestazionale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 297 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’appalto è rinnovabile per ulteriori mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.
Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 4 del disciplinare di gara.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente per mesi 4 (quattro), ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del codice. In tal caso l’aggiudicatario della presente procedura è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la 
stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, in applicazione dell’art. 106, 
comma 12 del codice.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Punto 7.1) del disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato/documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

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: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/11/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/11/2020
Ora locale: 14:00
Luogo:
Sede legale di Acea Pinerolese industriale SpA, via Vigone 42 — 10064 Pinerolo (TO).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si evidenzia che il partecipante potrà partecipare alla seduta di gara «da remoto» grazie alla funzionalità 
integrata della piattaforma telematica. A tal proposito si rimanda all'art. 2.1) del disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Procedura indetta con determina a contrarre del direttore generale di Acea P.I. SpA in data 17.9.2020.
Responsabile del procedimento: sig. Malenotti Roberto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la Regione Piemonte — sede di Torino
Indirizzo postale: via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 0115576402
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Tel.:  +39 01212361
Fax:  +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Tel.:  +39 0121236225
Fax:  +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/09/2020
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