AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA
BANDO DI GARA
CIG: 6470368C93
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) denominazione, indirizzo e punti di contatto: Azienda Generale Servizi
Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 37133

Verona

- tel.

045/8677678

- telefax

045/8677568

- e-mail

acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://www.agsm.it. I riferimenti indicati
vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e per inviare le richieste di
partecipazione.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna: servizi - Verona.
II.1.5) descrizione: servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni
pasto a favore del Gruppo AGSM e della Società SO.LO.RI. S.p.A.
II.2.1) quantitativo:
Importo complessivo annuo euro 820.000,00.= (IVA esclusa), così suddiviso:
Euro 800.000,00.= per il Gruppo AGSM ed Euro 20.000,00.= per SO.LO.RI.
S.p.A.. L’importo totale biennale risulta pari a Euro 1.640.000,00.=.
II.3) durata: un anno, con facoltà di rinnovo, per un ulteriore anno, agli stessi
patti e condizioni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico.
III.1.1) garanzie: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che
sarà inviata alle imprese invitate.
III.2) condizioni di partecipazione
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III.2.1) situazione personale degli operatori economici:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza; b) il possesso dei requisiti previsti dai
commi 1 e 2 dell’art. 285 del d.P.R. n. 207/2010; c) l’insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti
sopra indicati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver avuto un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo triennio, pari ad almeno
Euro 1.600.000,00.=. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il
requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per
almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà
essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) aver eseguito con esito positivo, nell’ultimo triennio, almeno un servizio
sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto di importo almeno pari a
Euro 800.000,00.=. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il
requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per
almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà
essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006.
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
30 punti per l’offerta tecnica (rete degli esercizi convenzionati).
70 punti per l’offerta economica (prezzo offerto).
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Le formule di attribuzione dei punteggi sono indicate nella documentazione di
gara.
IV.3.4) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00
del 3 dicembre 2015, a pena di inammissibilità.
IV.3.5) lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.3) informazioni complementari: la domanda di partecipazione dovrà
contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (con allegata
fotocopia del documento di identità dello stesso) relativa al possesso dei requisiti
di partecipazione. Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo predisposto da
AGSM da scaricare dal sito Internet.
La domanda di partecipazione, a scelta del concorrente, potrà essere inviata:
1)

a mezzo posta alla Direzione Acquisti di AGSM Verona S.p.A.;

2)

a mezzo telefax al numero 045-8677568;

3)

a mezzo e-mail all’indirizzo acquisti@pec.agsm.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 11 novembre 2015.
IL DIRETTORE GENERALE di AGSM VERONA SPA
(Ing. Giampietro Cigolini)
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