UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
BANDO DI GARA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di
Roma Tor Vergata – Via Orazio Raimondo, 18 -00173 Roma.
Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Di Giorgio.
Punti di contatto presso i quali è possibile ottenere il capitolato con i relativi
allegati ed ulteriori informazioni: www.uniroma2.it

“sezione avvisi e

bandi” -Divisione IV- Ripartizione I – Settore Prestazioni e Servizi - Dott.
Giorgio Di Giorgio – Via Orazio Raimondo,18 -00173 Roma –
Tel.06/72592518-

Fax

06/72592524

–

e-mail:

garabarRettorato@uniroma2.it .
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Università degli Studi di Roma
Tor Vergata - Divisione IV- Ripartizione I – Settore Prestazioni e Servizi Via Orazio Raimondo,18 -00173 Roma .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblicoSettore di attività: istruzione. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.)

Denominazione

conferita

all’appalto

dall’amministrazione

aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristoro bar
presso il Rettorato/ Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata; II.1.2) Tipo di appalto: Servizi;. Luogo di esecuzione:
Roma; Categoria di servizi: 17; Codice NUTS ITE43; II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico; II.1.6) CPV: 55410000; II.1.7) AAP: Si;
II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9 Ammissibilità di varianti: No; II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Rettorato/ Facoltà di Giurisprudenza €

50.000,00 annuo; II.3) Durata dell’appalto: Settantadue mesi dall’inizio
effettivo del servizio. CODICE CIG:0276843A0F
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo esennale fissato a base di gara
secondo quanto stabilito dall’art.5 del Capitolato Speciale di Appalto e
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo totale del canone complessivo ,
secondo quanto stabilito dall’art.25 del Capitolato Speciale di Appalto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Art.37 del D.Lgs 163/2006. III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.2.1) Possesso almeno di una
licenza, autorizzazione rilasciati ai sensi della vigente normativa o Denuncia
di Inizio Attività presentata ai sensi dell’art.19 della Legge 241/1990 e s.m.i.
per la gestione di esercizio bar, intestata all’impresa concorrente. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Vedi dichiarazioni e documentazioni
attestanti i requisiti di cui all’art.5 del Capitolato Speciale di Appalto.
Assenza di posizioni debitorie pendenti- al momento della presentazione
dell’offerta – derivanti da contratti con l’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata per canoni di gestione punti ristoro bar. III.2.3) Vedi articolo 5 del
Capitolato Speciale di Appalto.

III.3.2) Le persone giuridiche devono

indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: Si. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di
procedura:

Aperta;

IV.2.1)

Criteri

di

aggiudicazione:

Offerta

economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato

d’oneri; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: Documenti gratuiti; IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: Data 16.06.09 ora 13.00 ; IV.3.6 Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Mesi
otto dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: apertura il 18.06.09 alle ore 10,30 presso l’edificio
della Romanina- Via Orazio Raimondo 18 – Roma - sono ammessi i legali
rappresentanti o loro incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le comunicazioni e le
risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicati sul sito:
www.uniroma2.it

“sezione avvisi e bandi”;

Relativamente alla durata

dell’appalto, la stessa potrà subire delle riduzioni in caso di trasferimento
delle strutture universitarie presso altra sede.(Vedi art. 19 Capitolato
speciale di Appalto.)
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO;
VI.4.1) Denominazione Ufficiale: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n.189 00196 Roma – Italia; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it ;
VI.4.2) Presentazione del ricorso: Termine di 60 giorni dalla comunicazione
esito gara per il ricorso al T.A.R. Lazio; VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Divisione IVRipartizione I – Settore Prestazioni e Servizi –Via Orazio Raimondo 18 –
00173 Roma – Italia; Tel. 06.72592518 – fax 06.72592524 ; e-mail :

garabarRettorato@uniroma2.it

;

www.uniroma2.it;

VI.4.5:

Data

spedizione del presente bando: 14.04.2009.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Ernesto Nicolai

IL RETTORE
Prof. Renato Lauro

di

