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ASSEMBLEA REGIONALE SIOLIANA 


ASTA PUBBLICA 


_____BANDO DI GARA (codice OG n.595653937Bl'--____
_ 


~SEZ.I.1) Amministrazione ~?trice: Assemblea regionale siciliana - Piazza de4--- _______ 


Parlamento n. l,_ .~. 34 P_al_e_~'2 TeL , _
_.9.91___ 0917054738 J elefax 0917054737_ mail: I 


Iramato.ars@nec.it, indirizzo internet www.ars.sicilia.it 
I r ..o ---+1

SEZ.II.l.1) Denominazione ~~}!'aRPalto: servizio di Caffetteria, Ristorante .d~Qutati e I 


~rante..E'è",o_nal....::.e,--________ . 
SEZ.II.1.2) Tipo~palto e luoggj2~c:ipale di esecuzione: servizio cal. 17 allegato II • 

____+1B__. Luog.o c1ie.re~~~zio_I1_<: gel ~e.r:yizi?: fl~.<:t:m<?L~s!ice NUTS ITG 12 __ _~ 

_______-+ Sez.II .1.5 Breve descrizione dell'appalto: servizio di Caffetteria, Ristorante deputati e I 

_____ jRistorante pmon~le da esJ>letmi nel Palazzo dei Normanni inPale~lo,. "econ""-i 

_____ 	te.!l?-p! e le mod~lita pr<:~}sa~ l_~l G itolato s <:~~le d'AP2alto. 


Sez.II.l.6) CPV 55311000-3 


' SEZ.II.1.8) Divisione in lotti: no. 

-r 
;SEZ.II.1.9) Varianti: no. 


; SEZ.II.2.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore preSlll1to dell'appalto euro 

!

11.478.400,00. Base d'asta euro 10.000 mensili oltre IVA, di cui euro 100,00 mensili per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

~ SEZ.II.3) Durata ~~tto: 48 mesi dall~_~at~.. che sarà indicata nel contratto. 

o

SEZ.III.l.l) CaUZIOru: cauzione provvlSona euro 29.568,00, pan al 2% dell'Importo 

preslll1to dell'appalto, da costituire ai sensi dell' articolo 75 del decreto legislativo n. 163 1 

_ I	del 2006 e s~ccessive modifiche ed integrazioni. Cauzione definitiva da prestare nella ____ __ 

misura e con le modalità previs te dall'art. 18 del Capitolato speciale d'Appalto. 

SEZ.III .1.2) Modalità di finanziamento: Oneri a carico del bilancio dell'Assemblea 

http:www.ars.sicilia.it
mailto:ramato.ars@nec.it


regionale siciliana.--+ - 

SEZ.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il rag_g~2pamento di prestatori 

idi servizi al quak sia aggiudicato I\tWalto,; [mpeo" ''='l'P'to ai "mi d']]'''"colo 37+-_._ 
_____---'-_del decret~J~gislativo n. 163 deI2qq6~s_uc:c:~~§.~ve ~~difiche ed integrazioni. __ _ 

___ _ ~Z.1I1.2.1) Situnion, pmon,l, del 11''''"'0'' di ,cm". non chi infocm"ioni e ' 

----________ forr:nalirà ne~ssarie_p~~_ v~ la coI1f~!!lÌÈ___~i _ ffi9.~iti:_ i soggetti, avent~ . sedl 
__________-+Ll:::·iEci~e negli stati dell'Unione euro ea, iscritti alla CCLA.A., che hanno I 

Inn'ocg,nimzwn, scab,), d, ,lm,no li' anm. 	 _ ___hanno svolto servizi simil'_afl' a--'_--+_____ 

_________ 1~_ggetto d~p~~~nte_~~d~ 9i_g~ nell\:l~fl!_~_ t~l~~:nio. 
+

___	'-=L=-e=---::.cimPEese con sede n ~ Li stati membri dell'!:J.E. devono dichiarare di essere iscritte 

Inegli albi o nelle liste s eciali del proprio Stato di residenza. 
----+I~ 

___________ ~.-?_EZ.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai sensi dell 'art. 41, comma 1, lettera C, 

del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.i.i dichiarazione, sottoscritta in conformità delle _____ 

concernente il fatturato _globale d'im2resa e l'im Jorto relativo ai servizi analoghi~~e-=' _ ____lli,-

__________-+1o-",gJ;etto delyresente bando di_g~, realizzati negli ultimi tre esercizi, di un ammontare 

__ ___ ___ com lessivo annuo di im2ortO non inferiore ad ~uro~9.~00,OO ed euro 1.108.800,00 I 

1nell'ultimo triennio. 

SEZ.III. 2. 3) ~ acità . ai _comm~2J.ett~E~~-, gel decre to+I_____Ca~p~~~~t~e"",cIll=·c,,:!a : sensi dell'art. 42, __ ___

______legislativo 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'elenco dei PFincpa li ~_ ___ ' _ 

Ise~izi similari effettuati durante g li ultimi tre anni, con l'indicazion deJ;M)rnporti,delle 

____f date .!' dei destinatM' Ai fini della vecific, delle ca "icl tecniche di cui alla p,,_s_en_t_e,1___ 

sezione, sono considerati servizi analoghi o sirnilari quelli nei quali vi sia la com resenza ,r 	 - --
___~del-	 _ 01~eri~ri ai _~~voli~del seryizio __-laJ:Jree.arazione dirett~ dei pasti, de!~~0'izio _c:~n .	 di __ 

bar tavola calda. 
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----1SEZ.III.3.l) La J2festazione del serv~io ~_ .rise-9'-ata ad unaparticolareJ2r.ofessio~~.:_I1?---+n 

SEZ.III.3:2) ~~ .P~rs<?~~.. J;iurieliche saranno tenute a comunicare i nominativi e le 

restazione del servizio: sì . 

____-j-SE_Z_ .IY.l.lL IiPo di-2I2-Sf2_~: apert_a._______ 

__....:.1 S~Z.IV.2.1) Criteri eli ag.giudicazione: prezzo iù b~so: secondo quanto .previsto nel i 
: 

t'unto "D2..Modalità di aggiuelicazione" del disciplinare eli ~a. Non sono ~.Il1Il1e.~~L 

____---r.c...0fferte in aume.~~~ o a~~y'~: _ _ -+ _ 

1ISEZ.IY.3.3 O:mdizioni per ottene.r~ i~oc.umenti eli gara: elis onibili fino al 03/ 12/2014 
------~I- -~-----

~osto d; € 1O,QO a mezzo v",amento inlcst<lt2.ad "Assemblea re ;onale sdiana  _ 

____ Piazza parlan1ento n. 1 Palermo", tramite assegno circolare, v~lia cambiario, ovvero _ 

____-4!..c.trarru·t;,.:... I_....c e versamento sulle coordinate bancarie IT46V0513204615802 570239526. 
-+ 

______S::..::E=..Z=.IY.3.4) T~rrnine_per la !icezionesi~lle offerte: 10/12/2014 ore 12.00. 

J~Z.IV.3.6 Lingua: italiana. 

I SEZ.Iy'3.7Lperi<?do minimo durante ~l _ quale l'o fferente è vincolato dalla prqRr.ia _ 

offerta:_.?ei 11l~~i_(g~lla scadenza fissata er la ricezione delle offerte) ~ 

____~Z.lV.3.8 Aj!enwa delle oHe!}" data, ora e luogo, 11 / 12/2014,-",e 10.00, resso 

.1'Assemblea yeg~C!.~a}e_ si~jli~_~~~ aflll!l!sso ad assistere un raypresentante per ogni 

I 
impresa, o raggruppamento di im ~~~e, che abbiano ~esenta!9 off~.rt a. -l

____.• 	~~.all'aggiudicazione della gara, alle modalità dipresentazione dell'offerta nonché ai cos~__ 

sostenuti dall 'Assemblea R~giol1ale Siciliana 'per la pubblicazione d~gJj avvisi e dei bandi . 

di cui all'ar~ GG ~el D-_l=g~_~. 1_ 0GOOG e successive modifiche ed inte razioni, che · 

. devono essere rimborsati dall'aggiuelicatario ai sensi e p~ li effetti del comma 35 
I - A 

! _t'_ dell'art. 34 del decreto legge n_ 179 del 18 ottobre 2Ql?~<2.~ (:ome convertito in legge 17 J 

dicembre 2012 n. 221, sono contenute nel disciplinare di gara e nel Capit()lato speciale 
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--- -- - -- ----

-- ---------------------

_-+-d_'A-.J. palt~ che possono essere richiesti all 'Assemblea regionale siciy~con l~o~alità __ 

I 

di cui alJ~_~~<:~deme__SJ:;?:J\L~: }) _. _ 

SEZ.VIA.l 
I 

O&garusmo responsabile deUaJ2rocedura .di ricorso: TAR Sicilia, sede di 
-- 

Palermo.-----

~VIA.3) Servizio ,gresso il Quale son~onibili informazioni sulla wesentaz.i()!J:el 

-ldel ricmso' .~Eunti di contatto indicati nella SezclE-"",ol} + 
__ _ SEZ.YI:.?JDatét di invio del bando alla G.U.U.E.: 10/10/2014 

- I 
I 

I' Palermo, 10/10/2014 

---------!-------- 

------t--- 
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