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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258867-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne
2018/S 114-258867

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Ancona
Direzione politiche sociali e servizi scolastici ed educativi
Largo XXIV Maggio 1
Ancona
60123
Italia
Persona di contatto: Comune di Ancona — Direzione politiche sociali e servizi scolastici ed educativi
Tel.:  +39 0712222125
E-mail: stella.roncarelli@comune.ancona.it 
Fax:  +39 0712222109
Codice NUTS: ITI32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.ancona.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-
contratti/appalti-e-concessioni/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento degli appalti della fornitura di derrate alimentari per mense scolastiche e nidi
comunali suddivisi in n. 5 lotti

II.1.2) Codice CPV principale
15100000
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari (alimenti e bevande) per la preparazione dei pasti nelle
mense scolastiche e negli asili nido comunali come descritto nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati:
allegato n. 1), elenco centri di cottura e office sedi di consegne; allegato n. 2), tabelle nutrizionali primavera-
estate e autunno-inverno; allegato n. 3), schede tecniche delle singole derrate suddivise nei n. 5 lotti. la fornitura
è suddivisa in n. 5 lotti .

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 082 274.15 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Pane e prodotti da forno — CIG: 749590694F
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
15810000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona — come indicato nel capitolato speciale di appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto n. 1 prevede la fornitura di pane e prodotti da forno come indicato nel capitolato speciale di appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 121 865.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
È ammessa la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e successive



GU/S S114
16/06/2018
258867-2018-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 8

16/06/2018 S114
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 8

modifiche e integrazioni. Il valore delle opzioni è stimato in 24 373,00 EUR. Non sono stimati oneri di sicurezza
da interferenze .

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Carni avicunicole fresche, uova biologiche, ovoprodotti biologici — CIG:7495918338
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
15000000
15110000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona — come indicato nel capitolato speciale di appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto n. 2 prevede la fornitura di carni avicunicole fresche, uova biologiche, ovoprodotti biologici come indicato
nel capitolato speciale di appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 164 700.85 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
È ammessa la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni. Il valore della opzioni è stimato in 32 940,17 EUR. Non sono stimati oneri di sicurezza
da interferenze .

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Prodotti ittici congelati, surgelati, verdure surgelate, gnocchi di patate surgelate — CIG: 749592482A
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
15220000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona — come indicato nel capitolato speciale di appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto n. 3 prevede la fornitura di prodotti ittici congelati, surgelati, verdure surgelate, gnocchi di patate
surgelate,come indicato nel capitolato speciale di appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 376 230.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
È ammessa la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni. Il valore della opzioni è stimato in 75 246,15 EUR. Non sono stimati oneri di sicurezza
da interferenze .

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Orto — frutta fresca da agricoltura biologica — CIG: 7495936213
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
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15300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona — come indicato nel capitolato speciale di appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto n. 4 prevede la fornitura di prodotti da orto, frutta fresca da agricoltura biologica, come indicato nel
capitolato speciale di appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 561 874.23 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
È ammessa la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni. Il valore della opzioni è stimato in 112 374,85 EUR. Non sono stimati oneri di sicurezza
da interferenze .

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Derrate alimentari varie, bevande, prodotti ittici freschi — CIG: 7495941632
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
15900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona — come indicato nel capitolato speciale di appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:



GU/S S114
16/06/2018
258867-2018-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 6 / 8

16/06/2018 S114
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6 / 8

Il lotto n. 5 prevede la fornitura di derrate alimentari varie, bevande, prodotti ittici freschi, come indicato nel
capitolato speciale di appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 857 603.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
È ammessa la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni. Il valore della opzioni è stimato in 171 520,67 EUR. Non sono stimati oneri di sicurezza
da interferenze .

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
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 ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non richieste.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente deve aver eseguito per:
— lotto 1 — aver svolto, con regolare esecuzione negli ultimi tra anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara sulla GUUE, forniture di pane e prodotti da forno, per un importo complessivo pari ad almeno 42
000,00 EUR a favore di enti pubblici o privati,
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— lotto 2 — aver svolto, con regolare esecuzione negli ultimi tra anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara sulla GUUE, forniture di carni avicunicole, uova biologiche, ovoprodotti, per un importo
complessivo pari ad almeno 57 000,00 EUR a favore di enti pubblici o privati,
— lotto 3 — aver svolto, con regolare esecuzione negli ultimi tra anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara sulla GUUE, forniture di prodotti ittici congelati, surgelati, verdure surgelate, gnocchi di patate
surgelati, per un importo complessivo pari ad almeno 131 000,00 EUR a favore di enti pubblici o privati,
— lotto 4 — aver svolto, con regolare esecuzione negli ultimi tra anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara sulla GUUE, forniture di orto-frutta fresca da agricoltura biologica, per un importo complessivo
pari ad almeno 196 000,00 EUR a favore di enti pubblici o privati,
— lotto 5 — aver svolto, con regolare esecuzione negli ultimi tra anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara sulla GUUE, forniture di derrate alimentari varie, bevande, prodotti ittici freschi, per un importo
complessivo pari ad almeno 300 000,00 EUR a favore di enti pubblici o privati.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda le condizioni indicate nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/07/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 24/07/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Direzione lavori pubblici riqualificazione urbana gare e appalti, sport — piazza B. Stracca 2, Ancona.
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Offerenti e/o loro delegati.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura di gara è indetta con determinazione del dirigente n. 1227 del 6.6.2018. Il responsabile
del procedimento è la dott.ssa Stella Roncarelli. Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative
del presente bando, il capitolato speciale di appalto e la modulistica di gara sono disponibili sul sito del
committente; ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Tutte
le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno per via elettronica.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071-206946
E-mail: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 071203853
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini ex art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Direzione lavori pubblici riqualificazione urbana gare e appalti, sport
Largo XXIV Maggio 1
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 0712222249
E-mail: marinella.monti@comune.ancona.it 
Fax:  +39 0712222109
Indirizzo Internet: http://www.comune.ancona.gov.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/06/2018
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