BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LE
ESIGENZE DEL CONVITTO NAZIONALE “UMBERTO I” DI TORINO
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Convitto Nazionale “Umberto I”
– Scuola primaria e secondaria di I grado, Liceo Classico Europeo e Liceo Scientifico Internazionale avente
sede in Via Bligny, n. 1 bis - 10122 TORINO (Italia)- indirizzo e-mail: convittonazionale@cnuto.it pec:
convittonazionale@pec.cnuto.it e sito web: http://www.cnuto.it
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Convitto Nazionale “Umberto I”, Via
Via Bligny, n. 1 bis - 10122 TORINO (Italia).
Informazioni amministrative e tecniche: Ufficio Acquisti del Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino - tel
011.4338740, Posta Elettronica: ufficio.acquisti@cnuto.it
Documentazione (capitolato d’appalto, disciplinare di gara, schema di contratto) reperibile sul sito web
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della fornitura dei
prodotti alimentari per le esigenze del Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino
Determinazione a contrarre: Determinazione Dirigenziale n. 7873/C14l del 13 novembre 2015.
2.2) Riferimento CPV della fornitura: lotto A: 6474146A48; lotto B: 6474166AC9; lotto C: 647417630C; lotto
D: 647418172B; lotto E: 6474190E96; lotto F: 6474205AF8; lotto G: 64742174E1; lotto H: 64742239D3; lotto
I: 647423648F.
2.3) Luogo principale di prestazione della fornitura: Via Piave n. 2- TORINO (sede principale) e Via Bertola
n. 10 – TORINO (succursale)
2.4) Non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta
2.5) Importo complessivo netto dell’appalto: valore stimato € 900.000,00 ripartito in 9 lotti, come descritto nel
disciplinare di gara, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per un anno per un valore stimato di
ulteriori € 450.000,00
2.6) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipulazione del contratto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi
SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1) Garanzie a corredo dell’offerta: pari al 2% dell’importo base d’asta per ciascun lotto come indicato nel
disciplinare di gara
3.2) Modalità di finanziamento dell’appalto: a carico del bilancio del Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino
3.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: come previsto dal
d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e indicato sul disciplinare di gara;
3.4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale:
come richiesto dal disciplinare di gara;
3.5) Condizioni di partecipazione: capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale, come
indicato nel disciplinare di gara.

SEZIONE 4: PROCEDURA
4.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
4.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti A, B, C,D, E, F, G e H, in
base ai seguenti fattori ponderali: qualità 60/100 – prezzo 40/100. Prezzo più basso per il lotto I.
4.3) Informazioni di carattere amministrativo:
- Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 17/02/2016;
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano;
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte);
- Modalità di apertura delle offerte: il 19/02/2016 ore 12,00 presso l’Aula Meeting del Convitto Nazionale
“Umberto I” in via Bligny n. 1 bis, Torino.
SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI
5.1) Codice identificativo gara (CIG): lotto A: 6474146A48; lotto B: 6474166AC9; lotto C: 647417630C; lotto
D: 647418172B; lotto E: 6474190E96; lotto F: 6474205AF8; lotto G: 64742174E1; lotto H: 64742239D3; lotto
I: 647423648F.
5.2) Appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari
5.3) Documenti a corredo dell’offerta: quelli indicati nel disciplinare di gara
5.4) Responsabile del procedimento: prof.ssa Giulia Guglielmini
5.5) Non è ammesso il subappalto
5.6) Per ulteriori e dettagliate informazioni si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto e
allo schema di contratto
5.7) Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti n. 45- 10129 Torino
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
5.8) Data invio bando a G.U.U.E.: 07/01/2016
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Guglielmini

