
GU/S S32
14/02/2020
76292-2020-IT

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione 1 / 4

14/02/2020 S32
https://ted.europa.eu/
TED

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76292-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
2020/S 032-076292

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Fondazione Bioparco di Roma
Indirizzo postale: Viale del Giardino Zoologico 20
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Luigi Epomiceno, in qualità di responsabile del procedimento
E-mail: dir.affarigeneralibioparco@pec.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bioparco.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
bioparco.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://
bioparco.acquistitelematici.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi di gestione di giardini zoologici

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura ristretta per l’affidamento in concessione in «Concessione della gestione dei servizi
bar e ristorazione presso la Fondazione Bioparco di Roma»
Numero di riferimento: CIG: 81744666BD

II.1.2) Codice CPV principale
55300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Concessione della gestione delle strutture ubicate all’interno del Bioparco di Roma e adibite alla ristorazione
per i visitatori (esclusa la struttura denominata «Caffè del Parco»), comprensiva dei lavori e della fornitura degli
arredi, dei macchinari e delle attrezzature necessari all’espletamento dei servizi ristorativi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 700 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
55330000
55410000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di svolgimento del servizio è all’interno del Bioparco di Roma, sito nel Comune di Roma, in viale del
Giardino Zoologico 20 [codice NUTS ITI43], come precisato nella documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione della gestione delle strutture ubicate all’interno del Bioparco di Roma e adibite alla ristorazione
per i visitatori (esclusa la struttura denominata «Caffè del Parco»), comprensiva dei lavori e della fornitura degli
arredi, dei macchinari e delle attrezzature necessari all’espletamento dei servizi ristorativi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Qualità 70
• Criteri: Prezzo 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 36

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Durata: Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo di 12 mesi.
Opzioni: sì, facoltà di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli art.
47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
I requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
I requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 29/02/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara si svolgerà tramite Portale informatico sul quale dovranno essere inserite le «offerte». Ciascun
operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del Portale ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. Ai sensi dell’art.
51 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in lotti funzionali per le ragioni espresse nel
disciplinare di gara. È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel
disciplinare.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: l'offerta deve essere valida per 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio – Roma nelle forme e termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/02/2020




