UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

Brentino Belluno – Brenzone sul Garda – Caprino Veronese - Costermano
Ferrara di Monte Baldo - Lazise – Rivoli Veronese – San Zeno di Montagna

Loc. Platano, 6 – 37013 CAPRINO VERONESE (VR)
Tel. 045/6230877 – Fax 045/6230873
e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it – pec: cucbaldogarda@pec.it
Codice fiscale: 80010140236

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Appalto di fornitura di servizi
procedura: aperta art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016
SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO
ALL’APERTO CAMPEGGIO COMUNALE “CAMPEGGIO LAZISE”

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi
Denominazione ufficiale:

C.U.C. UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

Indirizzo postale:

Località Platano, 6

Città:

CAPRINO VERONESE

Codice NUTS

ITH31

CAP

37013

Paese:

IT

Persona di contatto:

geom. Moreno Dal Borgo

Telefono

+ 39 0456230877

E-mail:

cucbaldogarda@pec.it

Fax:

+ 39 0456230873

Indirizzi internet
Indirizzo principale (URL):

http://www.unionebaldo.vr.it

Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.unionebaldo.vr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://www.unionebaldo.vr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate tramite la piattaforma M.E.C.U.C . accessibile presso:
http://unionebaldo.mecuc.com/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità Locale
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle Pubbliche amministrazioni

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:

SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO
RICETTIVO ALL’APERTO CAMPEGGIO COMUNALE “CAMPEGGIO LAZISE”

Unione Montana del Baldo-Garda - Bando di gara

55220000-8

II.1.2) Codice CPV principale:
II.1.3) Tipo di appalto:

Codice CPV supplementare

SERVIZI

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO DI GESTIONE CAMPEGGIO COMUNALE
II.1.5) Valore totale stimato
(comprensivo di eventuale
proroga tecnica)

IVA esclusa

1.650.000,00

Valuta: euro

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:

come al punto II.1.1)

II.1.2) Codice CPV principale:

Lotto n.

55220000-8

UNICO

Codice CPV supplementare

II.2.3) Luogo di esecuzione:
ITH31

Codice NUTS:

Luogo di esecuzione:

Comune di Lazise - VR

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di gestione campeggio comunale comprensivo di servizi di bureau, portierato notturno, pulizie e piccole
manutenzioni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Qualità
Prezzo

Si rimanda al disciplinare

70

Ribasso sul prezzo

30

II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa

1.5000.000,00

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata: 5 anni
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni:
- alla scadenza dell’appalto è prevista l’opzione dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 per massimo 6 mesi.
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 775556812E

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Per tutti gli operatori economici:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non prevista
III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi Disciplinare di gara
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
L'esecuzione dell’appalto ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 è riservato ad operatori economici e a
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità o svantaggiate.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Giovedì

Data:

14 febbraio 2019

Ora:

9:00

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
Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data
Giovedì 14 febbraio 2019 ore 10:00
Presso la sede dell’Unione Montana Baldo-Garda punto I.1) in seduta pubblica, con le modalità specificate
nel Disciplinare di Gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari
Vedi Disciplinare di gara

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Veneto, sede di Venezia
Indirizzo postale:

Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia

Posta elettronica:

e-mail: urp.ve@giustizia-amministrativa.it

Indirizzo internet (URL):

http://www. giustizia-amministrativa.it

Telefono:

+39 412403911

Fax:

+39 0412403940

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3
VI.4.3) Procedure di ricorso
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le
ammissioni e le esclusioni;
c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 08.01.2019

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(geom. Moreno Dal Borgo)
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