
 
 
 

BANDO DI GARA 
 

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SENECA”, sede legale Via Matteotti 191, 40014 Crevalcore 
(Bo) – sede amministrativa Via Marzocchi 1/a, 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo), C.F. / P.Iva 02800411205 
- Codice NUTS ITH55 – Servizio Affari Generali – Ufficio Centrale Unica Acquisti Tel. 051/6878101 Fax 
051/6875642, sito istituzionale: http://www.asp-seneca.it, PEC: asp- seneca@cert.provincia.bo.it, mail: 
centraleunicaacquisti@asp-seneca.it – Responsabile della procedura: Lorenzo Sessa – Determinazione del 
Direttore Generale n. 86 del 07/04/2022. 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-gara. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica 
a http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
I. 4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
I. 5) Principali settori di attività: Protezione sociale. 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta 
II.1.2) Codice CPV principale: 55321000-6 servizi di preparazione pasti 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: affidamento servizio di ristorazione per le strutture (Case Residenza e Centri 
Diurni) gestite da Asp Seneca. 
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: Euro 6.757.283,00. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts ITH55 – Comuni dell’Unione Terred’acqua (Anzola dell’Emilia, 
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto), provincia 
di Bologna 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento per 3 anni del servizio di ristorazione per le strutture (Case 
Residenza e Centri Diurni) gestite da Asp Seneca, con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 3 anni 
e di proroga tecnica di massimo 6 mesi. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
nei documenti di gara 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si – Descrizione 
del rinnovo: 36 mesi 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: No 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si – Descrizione: è prevista possibilità di proroga tecnica di 
massimo 6 mesi. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’UE: no 
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: come da documentazione di gara 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
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IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/05/2022 ore 13:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16/05/2022 ore 09:30 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma 
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. Per l’espletamento della presente gara 
Asp Seneca si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto (SATER), accessibile 
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo 
per la consultazione, anche sul sito di Asp Seneca http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-gara. I 
chiarimenti dovranno essere inviati tramite il Sistema SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma accessibili al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo- 
del-sistema/guide. L’apertura della gara, fissata per il giorno 16/05/2022 con inizio alle ore 09:30, per 
l’esame della documentazione caricata a sistema, si terrà presso la sede amministrativa di Asp Seneca, c/o 
Villa Emilia, via Marzocchi, 1/A – San Giovanni in Persiceto (Bo). 
Asp si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. 
Il CIG relativo alla presente procedura di gara, comprensivo dell’eventuale rinnovo ed opzione, è 
91779869A3. 
I termini di cui al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso il 
subappalto ai sensi dell’art. 105 del D-Lgs. n. 50/2016. 
Condizioni particolari di esecuzione: clausola di salvaguardia sociale. 

VI.4) Procedura di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna 
– sezione di Bologna. Indirizzo postale: Via D’Azeglio, n. 54 - 40123 Bologna. Tel. 051. 4293101 fax 051. 
307834 PEC: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/04/2022 
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