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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454204-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Lavis: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
2021/S 174-454204

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI
Indirizzo postale: VIA ORTI, 50
Città: LAVIS (TN)
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38015
Paese: Italia
Persona di contatto: Delia Martielli
E-mail: amministrazione@pec.apsplavis.it 
Tel.:  +39 0461246308
Fax:  +39 0461246967
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.apsplavis.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.apsplavis.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.apsplavis.it/
gare-e-appalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi di assistenza alla persona

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

II.1.1) Denominazione:
APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (APPALTO VERDE AI 
SENSI DEL D.M. 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)

II.1.2) Codice CPV principale
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55300000 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di ristorazione a favore dei residenti, degli utenti esterni e dei dipendenti della A.P.S.P. Giovanni 
Endrizzi

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 699 872.94 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
Lavis (TN), Via Orti n. 50, 38015

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ristorazione a favore dei residenti, degli utenti esterni e dei dipendenti della A.P.S.P. Giovanni 
Endrizzi , come descritto nella documentazione di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 699 872.94 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto ha durata certa di 5 anni dalla consegna del servizio.
L'opzione di rinnovo è di durata di ulteriori 4 anni.
E' prevista inoltre un'eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1) Opzione di rinnovo come descritta al punto II.2.7)
2) Proroga tecnica come descritta al punto II.2.7)
3) Incremento giornate alimentari di 15 unità giornaliere dal 01/04/2025, come descritto nel Disciplinare di gara 
punto 4.2

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
Codice CIG: 8881759364
Per partecipare alla gara il concorrente è tenuto a pagare il contributo di gara ad ANAC pari a euro 140,00.
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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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non previsti

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e capitolato tecnico

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/10/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/10/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, Via Orti n. 50 - 38015 Lavis (TN)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
A norma dell’art. 7 comma 5 della L.P. n. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è 
svolta interamente su sistema elettronico.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Il prossimo bando sarà pubblicato indicativamente 6 mesi prima della scadenza contrattuale

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Codice CIG: 8881759364

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Indirizzo postale: VIA CALEPINA, N. 50
Città: TRENTO
Codice postale: 38100
Paese: Italia
E-mail: urp.tn@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550/264971
Indirizzo Internet: http://www.regione.taa.it/tar.tn.it/

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 120 comma 5 del D.Lgs. n. 
104/2010 (entro 30 giorni), come modificate dal D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO
Indirizzo postale: VIA CALEPINA, N. 50
Città: TRENTO
Codice postale: 38100
Paese: Italia
E-mail: urp.tn@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550/264971
Indirizzo Internet: http://www.regione.taa.it/tar.tn.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/09/2021
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