BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Servizio sostitutivo di mensa reso mediante buoni pasto in forma elettronica al personale dipendente del
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua Fonarcom

CIG 78936459EA
1) Stazione appaltante: FonARCom,
C.F. 97402570580
Indirizzo: Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B – 00187 Roma
Tel. 0669279759 – PEC: areacontratti@pec.fonarcom.it
Sito web: www.fonarcom.it
RUP: Simonetta Palermini
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indetta
con determinazione del 30/05/2019 per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante
buoni pasto in forma elettronica per il personale dipendente del Fondo FonARCom.
L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016.
3) Criteri di aggiudicazione:
A: Offerta economica: max 40 punti;
B: Offerta tecnica: max 60 punti come ripartiti nel disciplinare di gara;
4) Descrizione, importo dell’appalto e durata:
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in forma elettronica del valore facciale di Euro 7,00.
L’importo complessivo presunto del servizio soggetto al ribasso di gara è pari ad Euro 193.200,00, al
netto degli oneri fiscali.
Non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L’appalto
avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Le offerte devono essere
presentate per l’importo complessivo.
5) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Sono esclusi
dalla partecipazione i concorrenti non in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
6) Cauzioni e garanzie:
Cauzione provvisoria per un importo pari al 2% del prezzo a base d’asta, da costituire secondo le forme
e le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
7) Ricezione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire attraverso la piattaforma https://fonarcom.acquistitelematici.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 08/07/2019 a pena di esclusione, con le modalità previste dal disciplinare
di gara.
8) Modalità e procedimento di aggiudicazione

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo in data 10/07/2019 alle ore 10:00. Modalità e
procedimento di aggiudicazione di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara.
Le spese di pubblicazione del bando di gara saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione
Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 del Decreto Ministero Trasporti 02/12/16.
9) Foro competente: Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, qualora non
definita amichevolmente entro 30 giorni, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
10) Disciplinare di gara
Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara e dalla documentazione ad esso allegata recante
in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché ulteriori informazioni e
disposizioni sulla procedura di gara, sul sito www.fonarcom.it.
11) Data di pubblicazione del bando
Roma, 31/05/2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Simonetta Palermini

