FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
BANDO DI GARA
GARA N: 6393316
CIG Lotto 1: 6659584E8E
CIG Lotto 2: 6659619B71
CIG Lotto 3: 6659642E6B
CIG Lotto 4: 6659658BA0
CIG Lotto 5: 66596683E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS - via Brambilla n. 61 22100

Como

-

Italia

-

Codice

Nuts:

ITC42

-

Ufficio

Gare

-

e-mail:

ufficiogarecomo@cadindustriapec.it - Telefono +39 0312971 - Fax +39 031301298 - Indirizzo
internet: www.cadindustria.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso www.cadindustria.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopracitato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Fondazione Ca’ d’industria Onlus - Ufficio Protocollo - Via Brambilla n. 61 - 22100 Como.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: servizi socio sanitari per anziani
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura aperta divisa in cinque lotti per l’appalto della
fornitura di derrate alimentari per le strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como: Lotto 1:
Fornitura di bevande; Lotto 2: Fornitura di carne bovina, suina e avicunicola fresca; Lotto 3:
Fornitura di formaggi e latticini; Lotto 4: Fornitura di frutta e verdura fresca; Lotto 5: Fornitura di
salumi.
II.1.2) Codice CPV principale: 15000000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture

II.1.4) Breve descrizione: fornitura di derrate alimentari per le strutture della Fondazione Ca’
d’Industria di Como.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in cinque lotti. Le offerte vanno
presentate per un numero massimo di 5 lotti.
II.2.2) Codici CPV supplementari: Lotto 1: 15980000-1; Lotto 2: 15110000-2; Lotto 3: 155500008; Lotto 4: 03220000-9; Lotto 5: 15131120-2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC 42; Lotto 1: Como, Via Brambilla n. 61 - Como,
Via Varesina n. 118/A - Como, Via Bignanico n. 20/a; Lotto 2-Lotto 3-Lotto 4-Lotto 5: Como, Via
Brambilla n. 61 - Como, Via Bignanico n. 20/a.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le caratteristiche ed i requisiti della fornitura di derrate alimentari
per le strutture della Fondazione Ca’ d’Industria sono indicati nei documenti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.6) Valore stimato: valore totale stimato a base di gara (durata biennale dell’appalto compreso
l’eventuale rinnovo annuale) 1.043.430,00 EUR (oltre IVA di legge) di cui 20.430,00 EUR oneri per
la sicurezza da rischio interferenza:
importo lotto 1 – Fornitura di bevande (durata biennale compreso l’eventuale rinnovo annuale):
183.600,00 EUR (oltre IVA di legge) di cui 3.600,00 EUR oneri per la sicurezza da rischio
interferenza;
importo lotto 2 – Fornitura di carne bovina, suina e avicunicola fresca (durata biennale compreso
l’eventuale rinnovo annuale): 296.814,00 EUR (oltre IVA di legge) di cui 5.814,00 EUR oneri per la
sicurezza da rischio interferenza;
importo lotto 3 – Fornitura di formaggi e latticini (durata biennale compreso l’eventuale rinnovo
annuale): 192.768,00 EUR (oltre IVA di legge) di cui 3.768,00 EUR oneri per la sicurezza da
rischio interferenza;
importo lotto 4 – Fornitura di frutta e verdura fresca (durata biennale compreso l’eventuale rinnovo
annuale): 208.080,00 EUR (oltre IVA di legge) di cui 4.080,00 EUR oneri per la sicurezza da
rischio interferenza;

importo lotto 5 – Fornitura di salumi (durata biennale compreso l’eventuale rinnovo): 162.168,00
EUR (oltre IVA di legge) di cui 3.168,00 EUR oneri per la sicurezza da rischio interferenza;
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 mesi dalla data di inizio esecuzione del contratto. Il
contratto di appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: facoltà per la Stazione Appaltante di rinnovare il
contratto per ulteriori 12 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: condizioni indicate nei
documenti di gara.
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.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalto pubblici (AAP): l’appalto non è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
MERCOLEDI’ 01 GIUGNO 2016 ore 12.00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 210 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 2016 ore 9.00 presso la
Sala Consiglio della Fondazione Ca’ d’Industria Onlus – via Brambilla n. 61 – 22100 Como.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile; facoltà per la
Stazione Appaltante di rinnovare il contratto per 1 anno a partire dalla scadenza dei primi 2 anni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia di Milano – Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13.04.2016

Il Segretario Generale
Dr. Franco Molteni

