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UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo 
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Indirizzo Internet: http://simap.eu.int 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

Lavori ٱ 
Forniture X 
Servizi  X 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 
 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?     NO   ٱ      SÌ   X 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  

Denominazione 
Consip S.p.A. socio unico 

Servizio responsabile 
Direzione Acquisti Rete per la Pubblica 
Amministrazione 

Indirizzo 
Via Isonzo,19/E 

C.A.P. 
00198 

Località/Città 
Roma 

Stato 
Italia 

Telefono 
+3906854491 

Telefax 
+390685449288 

E-mail 
 
food@grt.acquistinretepa.it

Indirizzo Internet (URL) 
www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; www.consip.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Punto I.1  X  Se diverso, cfr. allegato A             �  
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

  Punto I.1  X  Se diverso, cfr. allegato A             �  
 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

  Punto I.1   X  Se diverso, cfr. allegato A             �  
  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE* 

  Livello centrale  ٱ Istituzioni europee ٱ 
 Livello regionale/locale ٱ Organismo di diritto pubblico X Altro ٱ 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)   

Esecuzione    ٱ Progettazione ed esecuzione    ٱ Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di    ٱ 
 un’opera conforme ai requisiti specificati  

dall’amministrazione aggiudicatrice 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel  caso di appalto di forniture)   

Acquisto     Locazione    ٱ Leasing    ٱ Acquisto a riscatto    ٱ Misto    ٱ 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)   
 Categoria del servizio 17 
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?*  NO   X SÌ  ٱ 
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice* 

Bando di abilitazione a Gare telematiche BUONIPASTO105, ai sensi dell’art.9 D.P.R. n.101/2002 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto 
Bando abilitazione, ex D.P.R. 4/4/2002, n.101, per fornitura servizio sostitutivo mensa mediante Buoni pasto 
cartacei (qualsiasi taglio) nonché per servizi connessi call center e reportistica, come in Avvisi gara (Avviso/i), in 
favore delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 26 Legge n.488/1999 s.m.i.. 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Presso sedi/uffici Amministrazioni nel territorio nazionale come in Avvisi. 

Codice NUTS*: IT000 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)* 

 Vocabolario principale   

Oggetto  
principale 

55.51.00.00-8  

Oggetti 
complementari 

78.13.60.00-9; 22.86.70.00-5  

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)   

Categoria 17,  CPC 64220 

II.1.9) Divisione in lotti(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)  

NO    ٱ        SÌ    ٱ  
Le offerte possono essere presentate per un lotto    ٱ più lotti    ٱ tutti i lotti    ٱ 
 
Vedi Avvisi  

II.1.10) Ammissibilità di varianti(se pertinente) 

NO    ٱ       SÌ     ٱ 
Vedi Avvisi 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) _________________________  
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24 mesi pubblicazione Bando, Consip tramite Sistema informatico procedure telematiche acquisto (Sistema), 
aggiudicherà servizi sostitutivi mensa mediante buoni pasto cartacei (qualsiasi taglio) mediante Gare telematiche 
(Gara/e), oggetto singoli Avvisi, volume massimo complessivo Euro 990.000.000,00 (fino a Euro 660.000.000,00 nei 
primi 12 mesi del 2005). 
Caratteristiche servizi, nonché sconti minimi a valore nominale (IVA esclusa) in Avvisi 

  

II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire esercitate(se 
possibile)   
Vedi Avvisi  

II.3) DURATA  DELL’APPA RMINE DI ESECU  LTO O TE ZIONE

O: Periodo in mese/i��� e/o giorni���dalla data di aggiudicazione dell’appalto 

O: Inizio 20/04/2005 e/o fine 20/04/2007 (gg/mm/aaaa) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste(se del caso) 
Vedi Avvisi  

 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia 
Vedi Avvisi  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto(se pertinente) 
Vedi Avvisi  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che questi deve possedere  
Imprese intendono abilitarsi Sistema dovranno richiedere ed ottenere, pena inammissibilità Gare, abilitazione 
Sistema, tramite compilazione, sottoscrizione, sottoposizione Sistema domanda abilitazione esclusivamente 
mezzo processo informatico accessibile Sito. Pena irricevibilità, domanda abilitazione contenente dichiarazione 
artt.46,47 D.P.R.445/2000, con elementi necessari abilitazione, firmata digitalmente, corredata allegati 
eventualmente richiesti.  

Abilitazione concessa Categoria e Classi indicate sub III.2.1.2 durata presente Bando e comporta l’accettazione 
incondizionata “Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche” pubblicate Sito (Area Fornitori/Gare 
telematiche), comprese cause revoca/sospensione ivi disciplinate. 
Sito potranno indicarsi ulteriori/differenti modalità presentazione domande. 
Abilitazione presente Bando solo individuale. 
Alla domanda e per durata abilitazione, partecipante deve soddisfare seguenti condizioni minime, pena 
diniego/revoca/sospensione dell’abilitazione. 

 
III.2.1.1) Situazione giuridica–prove richieste 
A) iscrizione attività inerenti fornitura,Registro Imprese o registri professionali/commerciali Stato residenza, se UE; 
B) no cause esclusione art. 11, D.Lgs 358/92, art. 12, D.Lgs 157/95; no cause esclusione art. 1-bis L. n. 383/01, mod. 

D.L. 210/02, conv. L.266/02; 
C) ottemperanza normativa disabili L.68/99, se soggetto; 
D) no destinatario sanzioni interdittive o misure cautelari D.Lgs.231/01 impediscono contrattare PA. 
E) Adempimento obblighi di sicurezza della vigente normativa  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria–prove richieste 
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- 1 - Categoria merceologica “Buoni pasto” –fatturato specifico per servizi sostitutivi mensa mediante buoni pasto 
realizzato complessivamente in ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando non 
inferiore a quello riportato per classe abilitazione: 

classe 1.1, da Euro 12.950.000,00 a Euro 16.450.000,00; 

classe 1.2, da Euro 16.450.000,01 a Euro 18.200.000,00  

classe 1.3, da Euro 18.200.000,01  a Euro 19.250.000,00  

classe 1.4, da Euro 19.250.000,01 a Euro 21.000.000,00  

classe 1.5, da Euro 21.000.000,01 a Euro 27.650.000,00  

classe 1.6, oltre Euro 27.650.000,01  

Chi non possiede fatturato richiesto Classe minima potrà partecipare Gare in R.T.I. con altre abilitate e non, modalità 
specificate singoli Avvisi. Abilitazione condizionata sussistenza e permanenza requisiti abilitazione.  
L’abilitazione al Sistema condizionata sussistenza/permanenza requisiti abilitazione art. 5, c.3, D.P.R. 101/02, Consip 
riserva diritto richiedere documentazione attestante permanenza requisiti abilitazione, difetto procedere esclusione 
automatica, pena sospensione/revoca abilitazione. 
 

III.2.1.3) Capacità tecnica–tipo di prove richieste 

Nessuna 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO    X        SÌ    ٱ 
 In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa applicabile 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio? 

NO    X        SÌ    ٱ 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta   X Ristretta accelerata   ٱ 
Ristretta   ٱ Negoziata accelerata   ٱ 

Negoziata   ٱ    

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate) 

NO    ٱ        SÌ    ٱ 
In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (altre informazioni) per apportare ulteriori 
precisazioni 

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata(se pertinente) 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto(se pertinente) 

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto(se pertinente) 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE  

���-�������del ______(gg/mm/aaaa) 
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IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE  

���-�������del ______(gg/mm/aaaa) 

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta 

Numero    �� oppure Minimo    �� / Massimo    �� 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

A) Prezzo più basso  ٱ 

oppure 

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di   

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)  ٱ 

In ordine decrescente di priorità  NO    ٱ        SÌ    ٱ 

oppure 

B2) criteri enunciati in capitolato d’oneri ٱ 

Vedi Avvisi 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice* 

___________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari–condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al 20/06/2005 (gg/mm/aaaa) 

Costo  nullo__________________________________________ Valuta __________________________  

Condizioni e modalità di pagamento _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  

20/06/2005 ore 12.00 (gg/mm/aaaa)   o          �� giorni (dalla data di spedizione dell’avviso) per 
l’abilitazione 

 Ore:_____ pena irricevibilità e/o non ammissione 
 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette o 
negoziate) 
 

 Data prevista ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 
 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 
� � � � � � X � � � � _______________ 
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle 
procedure aperte) 
 

Fino a ��/��/���� (gg/mm/aaaa)  o ��mesi e/o__giorni (dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte) 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte(se pertinente) 

 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

Data_____ (gg/mm/aaaa)      ore __ 
luogo: 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO    X        SÌ    ٱ 

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL 
CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DI PROSSIMI AVVISI ____________________________  

____________________________________________________________________________________  

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*  

NO    X        SÌ    ٱ 
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/ programma ed eventuali riferimenti utili __________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI(SE DEL CASO) 
Consip art. 6, c.1, lett.a), D.Lgs. 157/1995 e 9 ss. D.P.R. 101/02, avvale sistema automatizzato scelta contraente. Per 24 
mesi dopo pubblicazione Bando, Consip emetterà art. 10 citato D.P.R. specifici Avvisi. 
Abilitazione Sistema e partecipazione Gare necessario: PC collegato internet browser Internet Explorer 5.5 o 
superiore; firma digitale certificatore accreditato, generata dispositivo creazione firma sicura art.38, c.2, D.P.R.445/00. 
Bando rivolto soggetti, interessati Gare, intenzionati abilitarsi Sistema procedure telematiche. Ciascun avviso riapre 
termine presentazione Domanda abilitazione non abilitati, abilitati manifestano loro interesse Gara. 
Termini/durata contrattuale in Avvisi. 
Consip non tenuta compenso/rimborso partecipanti, qualsiasi titolo ragione, per domande presentate; partecipanti 
acconsentono trattamento propri dati D.Lgs. 196/2003. 
Modalità offerte, cause esclusione, dettaglio fornitura, modalità esecuzione contrattuale, in Avvisi.  
Chiarimenti abilitazione entro e non oltre giorno 06/06/2005 mezzo fax/posta elettronica, numero/indirizzo sub I.1. 
Rettifiche/chiarimenti Bando anche Sito. 
Art. 8, D.P.R. n. 101/2002, designato Dott. Luca Mastrogregori, salva diversa indicazione Avvisi. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO      20/04/2005 

    L’Amministratore Delegato Dott. Ferruccio Ferranti 
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ALLEGATO A 

 

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Denominazione 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 

Stato 

Telefono 
 

Telefax 

E-mail 
 

Indirizzo Internet (URL) 

 

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

Denominazione 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 

Stato 

Telefono 
 

Telefax 

E-mail 
 

Indirizzo Internet (URL) 

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Denominazione 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 

Stato 

Telefono 
 

Telefax 

E-mail 
 

Indirizzo Internet (URL) 
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ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

LOTTO n. �� .....................................................................................................................................................  

1) Nomenclatura 

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabo ario pr ncipale 

��.��.��.��-�
l i Vocabo io supplemen are  pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar t (se

Oggetto 
principale 
Oggetti comple- 
mentari �������� �

. . . -

. . . -

�������� �
. . . -�������� �

��.��.��.��-�

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2) Breve descrizione _______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3) Quantitativo o entità ____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente) 

Inizio ��/��/���� e/o consegna ��/��/����   (gg/mm/aaaa/) 

LOTTO n. �� .....................................................................................................................................................  

1) Nomenclatura 

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabo ario pr ncipale 

��.��.��.��-�
l i Vocabo io supplemen are  pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar t (se

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

��.��.��.��-�
. . . - ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
-   -   -  

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2) Breve descrizione _______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3) Quantitativo o entità ____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente) 

Inizio ��/��/���� e/o consegna ��/��/����   (gg/mm/aaaa/) 

 


