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Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: Coni Servizi S.p.A.
Numero di
identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingresso 18
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00135
Paese: Italy
Persona di contatto: Portale Fornitori Coni Servizi
Tel.: +39 02266002616
E-mail: supportoconi@bravosolution.com
Fax:
Indirizzi Internet
Indirizzo principale:
(URL)

https://fornitori.coni.it

Indirizzo del profilo di
committente: (URL)

http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi.html

Denominazione e
indirizzi: (ripetere nel
numero di volte
necessario)
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un
appalto congiunto
Nel caso di appalto
congiunto che coinvolge
diversi paesi – normative
nazionali sugli appalti in
vigore:
L'appalto è aggiudicato
da una centrale di
committenza
I.4) Tipo di
amministrazione
aggiudicatrice:

Organismo di diritto pubblico

Altro tipo:
I.5) Principali settori di
attività:

Servizi ricreativi, cultura e religione

Altre attività:
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione e bar presso il Centro di Preparazione

Olimpica “Giulio onesti” di Roma
Numero di riferimento: RA042/17/PA CIG: 7068740CC5
II.1.2) Codice CPV
principale:

55510000

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ristorazione e bar presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio onesti” di Roma
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è
suddiviso in lotti:

no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per la loro intera durata) (in caso di un sistema dinamico di acquisizione –
valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) (in caso di appalti basati su accordi quadro, se
richiesto – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti)
Se un appalto non è stato aggiudicato, non è richiesto un valore. Quando un appalto viene aggiudicato, un valore è
OBBLIGATORIO
Valore: (Indicare il valore
totale finale dell'appalto.
Per informazioni sui
singoli appalti utilizzare
la sezione V)

4944000.00

Valuta: EUR
oppure Offerta più bassa
Offerta più alta: (presa in
considerazione)
Valuta:



II.2) Descrizione
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV
supplementari:
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di
esecuzione:

CPO Giulio onesti di Roma

II.2.4) Descrizione
dell'appalto: (natura e
quantità di lavori,
forniture o servizi o
indicazione di esigenze e
requisiti)

Servizio di ristorazione e bar presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio onesti” di Roma

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Nome Ponderazione
1 Offerta tecnica 65,771

 
Costo Prezzo: Prezzo

Nome Ponderazione

 
Ponderazione 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni sì
Descrizione delle
opzioni:

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, Coni Servizi potrà imporre all’Impresa affidataria un aumento o una diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del Contratto agli stessi patti e
condizioni ivi riportati

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

Numero o riferimento del
progetto:
II.2.14) Informazioni
complementari:
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura accelerata
Motivazione:
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la
conclusione di un
accordo quadro
È stato istituito un
sistema dinamico di
acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta
elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato
dall'accordo sugli appalti
pubblici:

sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura (Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione utilizzato come
avviso di indizione di gara; Bando di gara; Avviso volontario per la trasparenza ex ante)
Numero dell'avviso nella
GU S:

2017/S 093-182575



IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
L'avviso comporta la
chiusura del sistema
dinamico di acquisizione
pubblicato nel bando di
gara di cui sopra
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
L'amministrazione
aggiudicatrice non
aggiudicherà altri
contratti d'appalto sulla
base dell'avviso di
preinformazione
sopraindicato
Sezione V:
Aggiudicazione di
appalto

1



Aggiudicazione di appalto
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.:
Lotto n.:
Denominazione:
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato:
Numero di riferimento dell'avviso: (anno e numero del documento)
Data: (gg/mm/aaaa)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 12/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE:
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE:
Numero di offerte pervenute per via elettronica:
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CIMAS SRL
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale:
Città: Urbania
Codice NUTS: ITI31
Codice postale:
Paese: Italy
Tel.:
E-mail:
Fax:
Indirizzo Internet: (URL)
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (in caso di accordi quadro – valore massimo totale per
questo lotto) (in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti
avvisi di aggiudicazione di appalti) (in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto per questo lotto
non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di
acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
Valuta:
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4944000.00
Valuta: EUR
oppure Offerta più bassa:
Offerta più alta: (presa in considerazione)
Valuta:
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato:
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa:
Valuta:
Percentuale:
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni
complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio
Indirizzo postale:
Città: Roma
Codice postale:
Paese: Italy
Tel.:
E-mail:
Fax:



Indirizzo Internet: (URL)
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
Paese:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Indirizzo Internet: (URL)
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate
sui termini di
presentazione dei ricorsi:
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
Paese:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Indirizzo Internet: (URL)
VI.5) Data di spedizione
del presente avviso:
(gg/mm/aaaa)

22/01/2018

Allegato D1 – Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Direttiva 2014/24/UE
selezionare l'opzione
pertinente e fornire una
spiegazione:
Non è stata presentata
alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata, né
alcuna domanda di
partecipazione o alcuna
domanda di
partecipazione
appropriata in risposta
ad una:
I prodotti in questione
sono fabbricati
esclusivamente a scopo
di ricerca, di
sperimentazione, di
studio o di sviluppo, nel
rispetto delle condizioni
fissate dalla direttiva:
(unicamente per le
forniture)
I lavori, le forniture o i
servizi possono essere
forniti unicamente da un
determinato operatore
economico per una delle
seguenti ragioni:
Ragioni di estrema
urgenza derivanti da
eventi imprevedibili
dall’amministrazione
aggiudicatrice, nel
rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla
direttiva
Consegne complementari
effettuate dal fornitore
originario, nel rispetto
delle rigorose condizioni
fissate dalla direttiva



Nuovi lavori o servizi
consistenti nella
ripetizione di lavori o
servizi precedenti, nel
rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla
direttiva
Appalto di servizi da
aggiudicare al vincitore o
a uno dei vincitori in
base alle norme previste
nel concorso di
progettazione:
Forniture quotate e
acquistate sul mercato
delle materie prime:
Acquisto di forniture o
servizi a condizioni
particolarmente
vantaggiose:
3.Spiegazione
Si prega di spiegare in
modo chiaro e completo i
motivi per cui
l'aggiudicazione del
contratto senza previa
pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è
lecita, precisando i fatti
pertinenti e, se del caso,
le conclusioni di diritto in
conformità alla direttiva:
(massimo 500 parole)


