Polizia di Stato
Avviso di gara per i servizi di mensa presso gli Organismi della
Polizia di Stato dislocati sull'intero territorio nazionale periodo 1°
luglio 2015-31 dicembre 2017
AVVISO DI GARA
Periodo 1° luglio 2015 - 31 dicembre 2017
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - intende avviare
una gara per l'affidamento del servizio di mensa presso gli Organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale,
suddivisa in quattro lotti geografici.
Periodo 1° luglio 2015 - 31 dicembre 2017:
Organismi del Lotto 1 - Regioni del Nord Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria) per un importo pari ad euro
25.880.775,42 oltre I.V.A. più euro 9.977,89 oltre I.V.A. per costi della sicurezza.
Periodo 1° luglio 2015 - 31 dicembre 2017:
Organismi del Lotto 2 - Regioni del Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) per un
importo pari ad euro 21.419.198,67 oltre I.V.A. più euro 7.868,59 oltre I.V.A. per costi della sicurezza.
Periodo 1° luglio 2015 - 31 dicembre 2017:
Organismi del Lotto 3 - Regioni del Centro (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio), per un importo pari ad euro
26.948.454,72 oltre I.V.A. più euro 7.365,90 oltre I.V.A. per costi della sicurezza.
Periodo 1° agosto 2015 - 31 dicembre 2017:
Organismi del Lotto 4 - Regioni del Sud e delle Isole (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) per un importo
pari ad euro 18.801.053,53 oltre I.V.A. più euro 5.944,94 oltre I.V.A. per costi della sicurezza.
La gara di cui agli articoli 20, 21, 27, dal 34 al 52, 65, 68, 75, dall'81 all'89 e 225 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le Società che abbiano interesse
ad essere invitate alla gara suddetta potranno fare apposita richiesta entro il ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso di preinformazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea esclusivamente
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dipps.servragvettovaglie@pecps.interno.it.
Le richieste pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.
Si fa presente fin d'ora che, comunque, i requisiti economico-finanziari dovranno essere commisurati al valore dell'appalto.
Si precisa che le Società interessate dovranno indicare l'indirizzo della sede legale, specificando altresì i numeri di telefono - fax
e l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai quali verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla gara.
www.poliziadistato.it
Le
ulteriori informazioni e i requisiti di partecipazione saranno esplicitati nella lettera d'invito.
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Per eventuali chiarimenti si forniscono i seguenti ulteriori riferimenti:
- Abbate Carlo tel. 06.46525281;
- Ardito Ida tel. 06.46526421;
- Carbonara Luigi tel. 06.46547183;
- Segreteria tel. 06.46537638.

31/07/2014
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