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Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.
Partita IVA 08507160011
Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(offerta economicamente più vantaggiosa)
APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE INTERNO PER DEGENTI, DIPENDENTI
ED ALTRI UTENTI AUTORIZZATI PRESSO L'OSPEDALE CIVICO "CITTÀ DI SETTIMO TORINESE" – CIG
77384968E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.
Indirizzo:
Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Punti di contatto:
S.A.A.P.A. s.p.a., Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO), all’attenzione di: Dott. Aldo CORGIAT,
Responsabile Unico del Procedimento
E-mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
Tel +39 011-30.21.400
Fax +39 011-30.21.421
Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ospedalesettimo.it
Profilo committente (URL): www.ospedalesettimo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
La documentazione di gara è disponibile presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le domande vanno inviate a:
S.A.A.P.A. s.p.a., Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALIA
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 (organismo, anche con forma
societaria, 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi)

03 SAAPA - appalto mensa - Bando di gara - (NUOVO DEF).docx

I.3) Principali settori di attività
Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
Il soggetto aggiudicatore appalta per conto di altre amministrazioni: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto a concessione dal Soggetto aggiudicatore:
Affidamento per il triennio 2019/2021 del servizio di ristorazione interno per degenti, dipendenti e altri utenti
autorizzati presso l’Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” sito in Settimo Torinese Via S. Cristina 3, CIG
77384968E9

II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Appalto di servizi di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
Sito o luogo principale dei lavori:
Comune di Settimo Torinese
Codice ISTAT : 001265
Codice NUTS: ITC11
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico: SI
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: NO
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS): NO
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro :
Accordo quadro con diversi operatori: NO
Accordo quadro con un unico operatore: NO
Durata dell’Accordo quadro: ===
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa : ===__ Valuta :===
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
SERVIZIO DI RISTORAZIONE INTERNO PER DEGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI AUTORIZZATI PRESSO
L'OSPEDALE CIVICO "CITTÀ DI SETTIMO TORINESE"
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per i contratti pubblici)
Oggetto principale:
55320000-9
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : NO
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II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L’importo
complessivo
dell’appalto
è
stimato
in
€.
duemilionisettecentotredicimilanovecentocinquantasette/50), IVA esclusa

2.713.957,50

(euro

II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’Appalto NON è oggetto di rinnovo
II.3) Durata dell’appalto
Durata in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. 50/2016
Polizze RCT e RCO come da Capitolato
III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN
MATERIA
Fondi propri di bilancio
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO
Vedi disciplinare di gara
III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI
L’appalto non è soggetto a condizioni particolari
III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
L’appalto è riservato ai lavoratori protetti:
NO
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: ===
V.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: ===
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso NO
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016:
- ai criteri indicati di seguito NO
- ai criteri indicati nel capitolato:
Proposta tecnico-organizzativa
Punti 70
Proposta economica
Punti 30
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: NO
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 77384968E9

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari
Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti, per i sopralluoghi o per l'accesso ai documenti
Data: 25 gennaio 2019 Ora: 12.00
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 8 febbraio 2019 Ora: 12.00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: ===
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua ufficiale dell'UE: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 11/02/2019 ora 9,30
Luogo: Via S. Cristina 3, SETTIMO TORINESE (TO)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: SEDUTA PUBBLICA
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico : NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : NO
VI.3) Informazioni complementari: _____
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45, 10128 TORINO
Telefono: +39 0115576411
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ======
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso.
Termine di presentazione del ricorso al T.A.R.: 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando alla G.U.C.E.
Il presente bando viene pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (data invio G.U.C.E. 21/12/2018);
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici (data prevista
di pubblicazione G.U.R.I. 31/12/2018);
•
sul sito regionale dei Contratti pubblici;
• sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.ospedalesettimo.it
• su due quotidiani a tiratura nazionale (per estratto);
• su due quotidiani a diffusione locale (per estratto).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Aldo CORGIAT

