CITTÀ DI VILLORBA
Provincia di Treviso

Piazza Umberto I, 19 - 31020 VILLORBA

SETTORE SESTO - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI
Tel 0422/6179841 - fax 0422/6179860

Avviso di aggiudicazione di appalto
CIG4409314903 - CUP C99E12001380004
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Villorba
Indirizzo postale: Piazza Umberto I n. 19
Città: Villorba
Codice postale: 31020
Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: settore sesto - servizi sociali, scolastici e culturali
Telefono: +039 04226179-821
All'attenzione di: Responsabile del Settore - Paola Trevisan
Posta elettronica: paolatrevisan@comune.villorba.tv.it Fax: +039 04226179-860
Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.villorba.tv.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.villorba.tv.it
Accesso elettronico ai documenti: (URL) http://www.comune.villorba.tv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Gara a procedura aperta per il servizio di ristorazione scolastica
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.: 17
Nel caso di un appalto per le categorie di servizi da 17 a 27 - accordo per la pubblicazione del
presente avviso: no
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi :
I pasti devono essere preparati presso il centro di cottura nella disponibilità della ditta e
trasportati presso i centri di ristorazione ubicati nel territorio comunale come indicato all'art. 1
del Capitolato Speciale d'Appalto.
Codice NUTS: ITD34
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015 - (CUP C99E12001380004-CIG4409314903)
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55524000
II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : 1035580.00 Valuta: EUR IVA esclusa

Sezione IV: Procedura

IV.1.1)Tipo di procedura : Aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
Criteri 1. OFFERTA TECNICA-PIANO DEL SERVIZIO
Ponderazione 60
2. OFFERTA ECONOMICA
Ponderazione 40
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 132-219816 del: 12/07/2012

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 06/09/2012
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Denominazione ufficiale: CAMST S.C. A R.L.
Indirizzo postale: VIA TOSARELLI N. 318 - VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
Città: BOLOGNA
Codice postale: 40055
Paese: Italia (IT)
Telefono: +039 0516017411
Posta elettronica: mail@camst.it
Fax: +039 0516053502
Indirizzo internet: (URL) www.camst.it
V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 1070230.00 Valuta: EUR
IVA 4%: esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1035580.00 Valuta: EUR
IVA 4%: esclusa
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.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO
Città Venezia - Paese Italia (IT)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18/10/2012

