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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450309-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Catania: Servizio di fornitura pasti
2022/S 157-450309

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Consorzio Il Nodo soc. coop. soc.
Indirizzo postale: Via V. Giuffrida 203/C
Città: Catania
Codice NUTS: ITG17 Catania
Codice postale: 95128
Paese: Italia
Persona di contatto: Fabrizio Sigona
E-mail: segreteria@ilnodo.org 
Tel.:  +39 0957167141
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ilnodo.org/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ilnodo.org
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Consorzio Il Nodo soc. coop. soc.
Indirizzo postale: Via Nuovalucello,21
Città: Catania
Codice postale: 95126
Paese: Italia
Tel.:  +39 0957167141
E-mail: segreteria@ilnodo.org 
Codice NUTS: ITG17 Catania
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://ilnodo.org

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società Cooperativa Sociale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi generali

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

II.1.1) Denominazione:
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Servizio di preparazione e fornitura pasti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapporto 
qualità prezzo nei CPA per MSNA FAMI Home OltreMare 1755 Via Nuovalucello - Via Maratona

II.1.2) Codice CPV principale
55521200 Servizio di fornitura pasti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per il servizio di preparazione esterna dei due pasti principali (pranzo e cena) 
con fornitura quotidiana, in due distinti orari giornalieri (uno per la fornitura del pranzo ed uno per la fornitura 
della cena), nelle due strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati (con presenza 
massima di 25 minori per struttura), le cui caratteristiche sono meglio descritte nel capitolato speciale d’appalto 
della fornitura e tabella dietetica allegati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 84 150.00 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: ITG17 Catania
Luogo principale di esecuzione:
Catania - Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di preparazione esterna dei due pasti principali (pranzo e cena) con fornitura quotidiana

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 84 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 5
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
PROG - 1755 FAMI

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dell'iscrizione ai 
registri di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/216 e s.m.i.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
Si rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati

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: 01/09/2022
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/09/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Per informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e all'espletamento della procedura, si rinvia 
alla documentazione di gara, disponibile all'indirizzo www.ilnodo.org
Ogni comunicazione in merito alla gara sarà pubblicata sul predetto sistema telematico.
La documentazione riservata sarà resa disponibile, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. I valori 
stimati si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Nel contratto non sarà 
contemplata la clausola compromissoria.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Città: Catania
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/08/2022
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