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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

N. Prot: 0010437
Data Prof: 22-11-2019 13:35:23
Tipo Reg.: Uscita
Cod. Amm.: c ci
Cod. AGO: c_cl aoo

AVVISO DI GARA

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI
SENSI DELL'ART. 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I,

DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E BAR

CIG8111052BD8

Il Cefpas indice una gara, ex art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in

concessione dei servizi ristorazione e bar all'interno della propria sede di Caltanissetta, via
Mule n. l.

Il contratto avrà una durata di 2 anni con possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore
anno, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.I^gs\ 50/2016, sulla base del

fatturato realizzato dal Concessionario uscente, è pari a circa € 36^0.Q^Mjper 2 anni.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

PIFNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20
TOTALE 100

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica di E-

Procurement di titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, messa a disposizione

www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elia - via O. Mule, 1-93100 CALTANISSETTA

Tei. 0934 505145/140 - Fax 0934 505318 - e-mail: ufficiogarecefDas@,cefDas.it
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da Consip spa, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto
delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Sito www.acquistinretepa.it - Codice iniziativa 2450791

Per la partecipazione è indispensabile la registrazione al Sistema telematico: le istruzioni

tecniche^d operative per l'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura

sono contenute nel Disciplinare di gara.

Sopralluogo obblisatorio: la richiesta_scritta, redatta secondo il fac-simile predisposto da questa
stazione appaltante, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno

<- -bi «r^f ^7 ^> ^? Z£> l8 esclusivamente a mezzo PEC
all'indirizzo ufficiogare@pec.cefpas.it

Scadenza del termine per la presentazione dell'offerta: 4 ^) ^>\C£m &^£ ^ © l cl Q £(F A^ 0

La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito www.cefpas.it.

Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

IL DIR^TTORBTD]EI<r^NTRO
(Ing. Wt6£to^ai^i/po)


