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

N. Prot.: 0011228
Data Prot.: 11-12-2019 11:54:31
Tipo Reg.: Uscita
Cod. Amm.: c_cl
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

CIG8133934EAA

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

fatturato realizzato dal Concessionario uscente, è pari a circa € 368.800,00 per 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:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80
Offerta economica 20

TOTALE 100

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: ^^

https://portaleappalti-cefpas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
^

www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, l - 93100 CALTANISSETTA

Tei. 0934 505145/140 - Fax 0934 505318 - e-mail: ufficiogarecefpasfS.cefDas.it
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Sopralluoso 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
^ ?-> ^tCc^^i^E '^Ot^ esclusivamente a mezzo PEC

all'indirizzo ufficiogare(S),pec.cefpas.it

Scadenza del termine per la presentazione dell'offerta: ^ 6^£A'/v'/-:) / ù ;.'C / C 0.^'( J-lit

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

Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(In^Rob^S^ppo)
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