UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
Lotto 1 CIG. n. 75595512D5; Lotto 2 CIG. n. 755955996D; Lotto 3 CIG.
n. 7559563CB9; Lotto 4 CIG. n. 755956700A; Lotto 5 CIG. n.
7559570283.
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e
indirizzi: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Cracovia n. 50
- 00133 Roma – ITE 43 – Italia - Tel.06/72592505 - e-mail:
gara.bar@uniroma2.it
documenti

di

illimitato

-

www.uniroma2.it.

gara

sono

I.3)

disponibili

e

diretto

Comunicazione:

i

per un accesso gratuito,
presso:

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HO
M/section_parent/312 Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” – Direzione IV Patrimonio e appalti - Ufficio
Gare e appalti -

Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma. I.4) Tipo di

amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione:
Concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso cinque punti
ristoro dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. II.1.2) Codice
CPV: 55410000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Descrizione dei lotti:
Lotto 1: Servizio bar e piccola ristorazione presso la Facoltà di Economia

Edificio A piano -1; Lotto2: Servizio bar e piccola ristorazione presso la
Facoltà di Economia Edificio B piano terra; Lotto 3: Servizio bar e piccola
ristorazione presso la Macroarea di Scienze MFN (Bar giallo); Lotto 4:
Servizio bar e piccola ristorazione presso la Macroarea di Scienze MFN
(Bar rosso); Lotto 5: Servizio bar e piccola ristorazione presso la Macroarea
di Ingegneria. Le offerte possono essere presentate per uno/alcuni/tutti i
lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un
offerente: uno secondo il criterio indicato nel Disciplinare di gara. II.2)
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo
principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione della concessione: vedi
documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA ed opzioni escluse: Lotto 1: €
1.088.396; Lotto 2: € 1.188.328; Lotto 3: € 1.194.012; Lotto 4: € 754.584;
Lotto 5: € 2.351.824. II.2.7) Durata del contratto di concessione per tutti i
lotti: 48 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: La durata del contratto
in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, comunque
non superiore ai sei mesi, fatto salvo il minor tempo. 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: No.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione al Registro
delle Imprese. 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.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 20 settembre 2018 ore 12:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo vincolo dell’offerta: 9 mesi. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: data 24 settembre 2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla
rinnovabilità. Si tratta di una concessione rinnovabile: No. VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La procedura è
stata autorizzata con delibera del C.d’.A. dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” del 26 giugno 2018. Ulteriori informazioni e/o
chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica:
gara.bar@uniroma2.it fino all’ottavo giorno antecedente la scadenza fissata
per la presentazione delle offerte. Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Anna Maria Stornata. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso
di una sola offerta valida.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Denominazione Ufficiale:
T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n.189
0039.06.328721

–

Fax:

- 00196 Roma – Italia; Tel.:

0039.06.32872310;

www.giustizia-amministrativa.it;

indirizzo

internet:

VI.4.3)Termini di presentazione del

ricorso: 30 giorni.VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Affari Legali. VI.5):
Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 16 luglio 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Colpani

IL RETTORE
Prof. Giuseppe Novelli

