
                                    FERROVIE APPULO LUCANE srl 
 
                                                         BANDO 
 
Relativo alla procedura aperta per l’ affidamento del servizio biennale  sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto elettronici  per il personale dipendente. 
 CIG: 80950885F1 
 
                                                                            
SEZIONE I:   OGGETTO 
 
I.1.1 Denominazione:  Procedura Aperta  per  l'affidamento del 
servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici per il 
personale dipendente di  FAL srl -   Il.1.3 Tipo di appalto 
Servizi Il. 1.4 Breve descrizione:  Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
l'erogazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente di  FAL srl 
 da utilizzarsi presso gli esercizi convenzionati con l'appaltatore II.1.5 Valore totale 
stimato Euro 1.256,976,00 (per un biennio ma rinnovabile per un altro biennio) IVA esclusa - oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero   
valore nominale del buono pasto Euro 5,16 Iva esclusa. 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7 Durata del 
contratto 2 anni. Rinnovo Si. 
 
SEZIONE II:   INFORMAZIONI  DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
                         FINANZIARIO E TECNICO 
 
111.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel 
Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara - Possesso del 
requisito di cui all'articolo 144, comma 3 del Codice III. 1.2. Capacità economica e 
finanziaria:  Realizzazione negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del 
bando di gara di un fatturato complessivo specifico nel settore di attività non inferiore 
ad € 1.000.000.00 IVA esclusa. 111.1.3 Capacità Tecnica:  Esecuzione negli ultimi tre 
anni di almeno due servizi analoghi a quello oggetto della gara - Possesso di una 
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015, ovvero UNI ISO 900 I :2008 idonea e pertinente 111.1.6 Cauzioni e 
garanzie richieste:  Cauzione nelle forme di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 
cauzione definitiva e polizza assicurativa come da Disciplinare 111.1.7 Principali 
modalità di finanziamento: Autofinanziamento 111.1.8 Forma giuridica 
Raggruppamento: E' ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all'art 45 
del D.Lgs 50/2016 e soggetti costituiti in forma associata ai sensi dell'art. 48 del Codice. 
 
SEZIONE III:  PROCEDURA 

III.I Tipo di procedura:  Aperta  III.2.2  Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
ore 13.00  del  27.12.2019  III.2.4 Lingue utilizzabili: italiano  o traduzione asseverata ai sensi di 
legge III.2.6  Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 12 mesi. 
 



SEZIONE IV:  ALTRE INFORMAZIONI 
 
IV.1  La 
documentazione è disponibile sul sito  www.fal-srl.it alla sezione Amministrazione Trasparente: 
bandi di gara -Responsabile del 
Procedimento Dott. Vito Lamaddalena  
IV.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza 
Massari n. 14 -70122 Bari VI.4.3 Procedure di ricorso:  Eventuali ricorsi avverso il 
bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti 
all'applicazione del bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 
30 giorni dalla data di ricevimento dell'informativa di esclusione dalla gara di appalto. 
VI.5 Data di spedizione dell'avviso alla GUUE:  15.11.2019 


