Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personal e dei Servizi
Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali
Ufficio IV
Codice Fiscale: 80415740580
Bando di gara - CIG 7958153B99
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale dei Servizi - Direzione per la
Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Ufficio IV.
R.U.P.: Dott.ssa Francesca Cerminara - Posta elettronica certificata: dcla.dag@pec.mef.gov.it
Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.mef.gov.it
Documentazione di gara: tramite accesso elettronico sul sito internet http://www.mef.gov.it nella
sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” .
Modalità della pubblicità: sulla G.U.R.I., sul sito internet http://www.mef.gov.it (nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”), sui quotidiani: Repubblica e Il Tempo; su
www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELLA CONCESSIONE: servizio di bar caffetteria all’interno della
sede del Ministero dell’economia e delle finanze di via XX Settembre, 97 CPV 55410000-7, presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Sede di via XX Settembre n. 97 – Roma.
Valore stimato della concessione: Euro 3.150.323,00 (tremilionicentocinquantamilatrecentoventitre,00)
IVA esclusa.
In tale importo non sono compresi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da
interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). Per tutto
quanto non menzionato nel presente bando di gara, si rimanda al Capitolato Tecnico, al Disciplinare di
gara e relativi allegati.
Durata della concessione: anni 5 (cinque);
Divisione in lotti: concessione non suddivisa in lotti in quanto il servizio richiesto ha carattere unitario.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016. Termine richiesta informazioni
complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara: 25/07/2019 ore 12:00,
tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare al seguente indirizzo:dcala.dag@pec.mef.gov.it
Termine ricevimento offerte: 03/08/2019 – Ore 10:00
Lingue: Italiano.
Validità offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Apertura offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Amministrazione ubicata in via
XX Settembre n. 97 – Roma, il giorno 05/08/2019, ore 10.00.
SEZIONE VI-INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si rimanda alla documentazione di gara.
Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Lazio. Presentazione ricorso: entro 30 giorni.
Data trasmissione del presente bando di gara alla G.U.R.I.: 08/07/2019
RUP: È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs.
50/2016, la dr.ssa Francesca Cerminara, dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione
degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali - Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi.
Il RUP e Dirigente dell’Ufficio IV
D.ssa Francesca Cerminara

