Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“ASP – MASACCIO”
Lungarno G. Reni 5 – 52027 San Giovanni V.no (AR) T. 0559122351 F. 0559129263
Email: rsa-masaccio@libero.it – Web www.aspmasaccio.com

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE CON
OPZIONE DI PROSECUZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PRESSO LA STRUTTURA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA ASP MASACCIO SITA IN SAN GIOVANNI
VALDARNO
1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ASP –
MASACCIO” (C.F. 81001230515), Lungarno Guido Reni 5 – 52027 San Giovanni
VALDARNO (AR) Tel. 0559122351 Fax. 0559129263 E mail: rsa-masaccio@libero.it –
web (profilo di committente) www.aspmasaccio.com – piattaforma telematica
https://gare.networkpa.it/
2) OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio nei confronti degli ospiti
della struttura, nonché delle Suore in servizio presso l’ASP Masaccio ed occasionalmente
di soggetti esterni, per la durata di quattro anni. Unico lotto ed unica categoria principale.
3) DATI: Determinazione a contrarre del 15 marzo 2019 n. 15 RUP: Dott.ssa Anna
Bigazzi; CPV 55322000-3 – CIG 7834046B43 - N° Gara: 7371983.
4) IMPORTI
4.1) Valore contrattuale stimato ed indicativo: € 2.091.075,00, oltre IVA, oltre €
900,00 annuali, oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel
DUVRI.
4.2) Corrispettivi a base d’asta oltre IVA soggetti a ribasso:
Prestazione
Valore unitario
Colazione
€ 0,44
Spuntino
€ 0,20
Pranzo
€ 5,50
Merenda
€ 0,36
Cena
€ 3,00
Giornata Alimentare
€ 9,50
5) DURATA: quattro anni, con possibilità di esercizio del diritto di opzione per ulteriori
tre anni.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta al miglior rapporto qualità prezzo
(offerta economicamente più vantaggiosa).
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale compatibile con i servizi in gara;
c) fatturato totale negli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 relativo a servizi di
ristorazione collettiva presso Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, pubbliche o private non inferiore a
1.500.000,00;
d) possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il settore EA:30 o comunque
equivalente per processi certificati, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da
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ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo
riconoscimento nello schema specifico, con oggetto (scopo della certificazione) adeguato
ai servizi oggetto di gara;
e) possesso di certificazione di qualità ISO 14001:2015 per il settore EA:30 o comunque
equivalente per processi certificati, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da
ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo
riconoscimento nello schema specifico, con oggetto (scopo della certificazione) adeguato
ai servizi oggetto di gara;
f) possesso di certificazione di qualità ISO 18001 o ISO 45001:2018 per il settore EA:30 o
comunque equivalente per processi certificati, rilasciato da un ente di certificazione
accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di
Mutuo riconoscimento nello schema specifico, con oggetto (scopo della certificazione)
adeguato ai servizi oggetto di gara.
8) GARANZIA PROVVISORIA
Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria ai sensi dell’art.
93 del D.lgs 50 del 2016, rispetto al valore contrattuale stimato in via indicativa al punto
4.1.
9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di
gara ed in conformità con i seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: DGUE,
modelli di dichiarazione, offerta economica, schema di contratto, capitolato speciale e
relativi allegati.
10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 8 maggio 2019 ore 16:00
presso la sede indicata al punto 1.
11) APERTURA DELLE OFFERTE: 10 maggio 2019 ore 10:00 presso la sede
indicata al punto 1.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Bigazzi
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