
ALISEO – Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento 

Bando di gara – CIG: 8352618E69 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALiSEO – Agenzia Ligure per gli Studenti e 

l’Orientamento; via San Vincenzo 4; 16121 Genova (Italia); Servizio Appalti, contratti e servizi 

tecnici: tel. 010/2491394 – 293 - cell. 3487816927- 3666753514 PEC: 

direzione@pec.aliseo.liguria.it;  gare@aliseo.liguria.it ; indirizzo Internet: www.aliseo.liguria.it 

SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizi (prestazione 

principale) e lavori (prestazione secondaria) relativo all’affidamento del: “Servizio di ristorazione 

presso i Centri di ristorazione di Asiago – Darsena- Puggia – Bar Caffetteria Brignole siti in Genova 

– periodo 1/1/2021 – 31/12/2025 e per l’effettuazione di lavori di ristrutturazione e risanamento 

presso i suddetti Centri di Ristorazione”. 

CPV prestazione principale 55320000-9 - CPV prestazione secondaria   45300000-0 / 45400000-1 

/ 45200000-9 

 

Durata dell’appalto: anni 5 con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2. 

 

Valore totale stimato dell’appalto per la durata di anni 5:  € 4.614.044,71 di cui € 4.355.000,00 per 

il servizio di ristorazione (prestazione principale) e € 259.044,71 per i lavori di ristrutturazione e 

risanamento (prestazione secondaria) escluso IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 

10.259,00 per il servizio di ristorazione e € 3.885,67 per i lavori di ristrutturazione e risanamento. 

Valore totale stimato dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori anni 2:  € 

6.356.044,71 di cui € 6.097.000,00 per il servizio di ristorazione (prestazione principale) e € 

259.044,71 per i lavori di ristrutturazione e risanamento (prestazione secondaria) escluso IVA e 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 14.362,60 per il servizio di ristorazione e € 3.885,67 

per i lavori di ristrutturazione e risanamento. 

Importo a base di gara del pasto € 6,70 escluso IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 2 del 

Codice dei Contratti. 

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

TECNICO: si rimanda al bando GUUE e alla documentazione di gara – parte integrante e 
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sostanziale del bando – pubblicata sul sito internet: http://www.ariaspa.it  Una versione non 

ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale di ALiSEO 

www.aliseo.liguria.it Sezione Gare. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti; scadenza 

presentazione offerte: ore 18 del giorno 07/08/2020. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrattare: n. 279 del 25/06/2020. 

La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma denominata “SINTEL” di proprietà di 

Aria SpA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti SpA – la cui descrizione e modalità 

di utilizzo ai fini della presentazione delle offerte è precisata nel disciplinare di gara nonché nei 

manuali tecnici consultabili sul sito http://www.ariaspa.it 

I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare, durante tutte le fasi della gara, la piattaforma 

SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali informazioni e 

chiarimenti. Tutte le comunicazioni avverranno in lingua italiana. Le specifiche prescrizioni 

riguardanti i servizi e lavori, le modalità di partecipazione alla gara, di presentazione delle offerte, 

gli elementi di valutazione delle offerte e le altre informazioni di gara sono contenute nel 

Disciplinare di gara e relativi allegati. Responsabile del procedimento: dott. Roberto Dasso, 

Direttore Generale di ALiSEO. 

 

Data di invio del bando alla GUUE: 30 giugno 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Roberto Dasso) 
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