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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328747-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Buoni pasto
2014/S 186-328747
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale
Via Argine 929
All'attenzione di: Ing. G. Marsella — Sig. Raia
80147 Napoli
ITALIA
Telefono: +39 0817818144
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
Fax: +39 0817818190
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.abc.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.abc.napoli.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.abc.napoli.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Servizio idrico integrato

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto. PA 112/2014.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ambito
territoriale della provincia di Napoli.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto consiste nell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto, secondo
quanto stabilito dalle Specifiche Tecniche di cui al relativo Capitolato Speciale di Appalto.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 2 695 332,64 EUR
IVA compresa. IVA (%) 4

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
PA 112/2014. Lotto 1: CIG 5732898915 — Lotto 2: CIG 5732978B19.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 88-154107 del 7.5.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: PA 112/2014 — CIG 5732898915
Lotto n.: 1 - Denominazione: PA 112/2014 — CIG 5732898915. Buoni pasto da distribuire al personale di ABC Napoli ed
al personale in servizio presso l'impianto di Coroglio
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.6.2014
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
QUI! Group SpA
Genova
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 2 773 800 EUR
IVA compresa. IVA (%) 4
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 2 221 259,04 EUR
IVA compresa. IVA (%) 4
Nel caso di un valore annuale o mensile:
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Numero di mesi: 36
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: PA 112/2014 — CIG 5732978B19
Lotto n.: 2 - Denominazione: PA 112/2014 — CIG 5732978B19. Buoni pasto da distribuire ai dipendenti della Società Net
Service Srl
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
QUI! Group SpA
Genova
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 592 000 EUR
IVA compresa. IVA (%) 4
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 474 073,60 EUR
IVA compresa. IVA (%) 4
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di mesi: 32

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
Per il Lotto 1: la durata del contratto, che l'Azienda ABC stipulerà col soggetto aggiudicatario, stimata in n. 36
(trentasei) mesi, decorrerà da luglio 2014.
Per il Lotto 2: la durata del contratto, che la Società Net Service Srl stipulerà col soggetto aggiudicatario, stimata
in n. 32 (trentadue) mesi, decorrerà da novembre 2014.
L'appalto è soggetto a possibile rinegoziazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore qualora detti prezzi
dovessero risultare superiori a quelli di riferimento del pertinente contratto CONSIP all'uopo disponibile. Tanto,
in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 2 comma 225 della L. 191/2009 e fatta salva la facoltà di risoluzione
contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
Il termine finale di esecuzione del servizio è stimato, per entrambi i lotti, nel mese di giugno 2017, in assenza di
eventuali variazioni del valore facciale dei buoni pasto introdotte a seguito di mutazioni giuridico-normative o da
accordi contrattuali di 2° livello.
Al verificarsi di una eventuale diminuzione del valore facciale del buono pasto, il contratto di appalto si intenderà
prolungato per il periodo, espresso in mesi, commisurato alla nuova capienza contrattuale residua.

VI.3)

Procedure di ricorso
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VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
24.9.2014
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