Bando di gara (allegato A alla determinazione n. 148 del 10/04/2013)
I 1) - Stazione appaltante: Amministrazione aggiudicatrice: ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio). Indirizzo per ottenere la documentazione: www.arpalazio.it – SEZIONE BANDI – BANDI
APERTI. Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it; Indirizzo per
inviare le offerte: Via Garibaldi 114 (02100) Rieti - Italia Tel. 0746/491143 - Fax: 0746/267278.
II 1.1) Denominazione dell'appalto: Prestazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per
l’Arpa Lazio.
II . 1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo di esecuzione: Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone.
II 1.6) CIG. n. [5044386702].
II 2.1) Quantitativo totale: 172.307,69 (centosettantaduemilatrecentosette/69) – netto Iva.
III 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 113
dlgs 163/06 ss.mm.
III 2.1) Situazione giuridica: vedi art. 2.A del disciplinare di gara.
III 2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi art. 2.B del disciplinare di gara
III 2.3) Capacità tecnica: vedi art. 2.C punto 3 del disciplinare di gara
IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: procedura aperta sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs.163/06 ss.mm.ii. con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs. 163/06 ss.mm.ii.).
IV 3) Informazioni complementari: esclusivamente via mail fino al 26/04/2013 ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it, per i chiarimenti di natura giuridico amministrativa. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito www.arpalazio.it.
IV 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/05/2013 ore: 13:00
IV 3.6) Lingua utilizzabile: italiana.
IV 3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 06/05/2013, Ore: 10:00. Luogo: Sede legale di ArpaLazio- via
Garibaldi 114, Rieti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante dell’offrente
o altra persona munita di potere di firma.
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIOROMA.
VI 4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art.
79 d.lgs. 163/06 ss.mm. o dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del LAZIO SEZIONE DI ROMA – Via Flaminia 189, 00196 Roma.

Il dirigente della Divisione patrimonio, beni e servizi
Responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini

