
GU/S S94
16/05/2019
228410-2019-IT

- - Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione 1 / 3

16/05/2019 S94
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 3

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228410-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cologno Monzese: Servizi di ristorazione scolastica
2019/S 094-228410

Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale unica di committenza tra i comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull'Adda
Cologno Monzese
20093
Italia
Tel.:  +39 0225308783-784
E-mail: mrusconi@comune.colognomonzese.mi.it 
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.colognomonzese.mi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.colognomonzese.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: http://
www.arca.regione.lombardia.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo:
www.arca.regione.lombardia.it
Milano
Italia
E-mail: mrusconi@comune.colognomonzese.mi.it 
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.colognomonzese.mi.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Ristorazione scolastica

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

II.1.1) Denominazione:
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Concessione del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze del Comune di Trezzo sull'Adda e
realizzazione del Centro Cottura con oneri a carico del concessionario — anni 2019-2029
Numero di riferimento: C.I.G. 7896097161

II.1.2) Codice CPV principale
55524000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto della procedura è l’affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione per le scuole,
per il centro diurno estivo del Comune di Trezzo sull’Adda. Forma, inoltre, oggetto della concessione la
progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del centro cottura e l'esecuzione dei relativi lavori.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 717 248.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
55521000
50000000
71221000
90910000
45000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Trezzo sull'Adda.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Come II.1.4).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 120

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

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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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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 relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 01/07/2019
Ora locale: 14:00

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

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

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

VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile della procedura di gara e della C.U.C. è il Dott. Fabio Scupola dirigente del Comune di Cologno
Monzese. Responsabile del procedimento per il Servizio è la Dott.ssa Stefania Mapelli per i Lavori il Geom.
Massimo Barzaghi del Comune di Trezzo sull'Adda.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. della Lombardia
Via Corridoni 39
Milano
20122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/05/2019


