ACI PISTOIA SERVIZI SRL
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING DA TENERSI A
MONTECATINI TERME (PISTOIA) IL GIORNO 17 MAGGIO 2019 IN
OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA GARA DI REGOLARITA’ CLASSICA
PER AUTO STORICHE DENOMINATA 1000 MIGLIA
CIG: ZE127DAFE7
(ai sensi dell’art.36. comma 2, lett. a) del D.LGS 50 del 2016 e delle Linee Guida
ANAC n.4 del 2016 e successivi aggiornamenti)
1. Committente: Aci Pistoia Servizi Srl con sede in Pistoia Via Ricciardetto n. 2
c.a.p. 51100 – C.F./P.I. 01387550476 sito Web Istituzionale: www.pistoia.aci.it, sezione Aci Pistoia Servizi Srl PEC acipistoiaservizi@legalmail.it e-mail:
societa@pistoia.aci.it tel. 0573/976019 - Responsabile del Procedimento: Giorgio
Bartolini.
2. Oggetto e prestazioni:
2.1. Oggetto: affidamento del servizio di catering presso lo Stabilimento di Terme di
Montecatini Spa denominato “Terme Tettuccio” Viale Verdi 71, Montecatini Terme
(Pistoia) per il giorno 17 maggio 2019 in occasione del passaggio della gara di
regolarità classica per auto storiche denominata 1000 Miglia e di due manifestazioni
connesse “Ferrari Tribute to Mille Miglia” e “Mercedes-Benz Mille Miglia
Challenge”.
2.2. Prestazioni: Il servizio di cui trattasi dovrà prevedere l’organizzazione di un
pranzo a buffet per circa 350 persone, in due distinte location da individuare
all’interno delle Terme Tettuccio, una destinata a ospitare un massimo di 220 persone
del “Ferrari Tribute to Mille Miglia” e una un massimo di 130 persone del
“Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge”
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Le location prescelte per la realizzazione del pranzo a buffet dovranno essere idonee
ad accogliere gli ospiti anche in caso di condizioni meteo avverse.
Il menù del pranzo dovrà essere basato prevalentemente sulle specialità e prodotti
tipici dell’eccellenza gastronomica del territorio; il menù e gli allestimenti, soggetti a
preventiva approvazione di 1000 Miglia, consisteranno:
-

2 primi caldi;

-

2 secondi caldi con contorni;

-

salumi e formaggi;

-

frutta e dolci;

-

bevande non alcoliche e caffè.

3. Durata: L’affidamento oggetto del presente avviso avrà durata per l’intera
giornata del 17 maggio 2019.
L’intera giornata del 17 maggio 2019 è intesa come arco di tempo necessario
all’allestimento, alla realizzazione del pranzo a buffet (orario da concordare) e al
disallestimento di tutte le attrezzature e approntamenti.
4. Importo: L’importo della fornitura è stimato in € 12.000,00 (Euro dodicimila/00)
oltre IVA.
5. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione alla CCIAA per oggetto sociale corrispondente e compatibile con le
prestazioni oggetto del presente avviso;
c) fatturato minimo per il triennio fiscale 2016/2017/2018 in resa di servizi analoghi a
quelli oggetto del presente avviso pubblico per un importo non inferiore a €12.000,00
(Euro dodicimila/00) nel triennio.
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6. Procedura:
Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo
di PEC indicato al punto 1:
a) il Modulo di Domanda (Sub A) firmato digitalmente;
b) Il Patto di Integrità (Sub B) firmato digitalmente.

La Stazione Appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, provvederà a
trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico-economica.
Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante nel caso in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse da parte di Operatore Economico in possesso dei requisiti
previsti per presentare offerta, procederà all’affidamento diretto del servizio come
consentito dal D.Lgs 50 del 2016 art. 36 comma 2) lett a) per importi a base d’asta
inferiori a Euro 40.000,00.
Il Committente aggiudicherà il servizio oggetto del presente avviso e stipulerà il
contratto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In tal caso
l’Aggiudicatario è tenuto ad essere iscritto al ME.PA. ed abilitato nello specifico
bando.
7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 17 aprile 2019 alle ore 17,00.
8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale del Committente indicato al punto
1. Il Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione
dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.
9. Trattamento dati personali
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati richiesti saranno utilizzati dagli uffici unicamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per gli adempimenti conseguenti. I dati trattati
non verranno comunicati a terzi.
Pistoia, 02 aprile 2019
ACI PISTOIA SERVIZI SRL
L’amministratore unico
Giorgio Bartolini
Firmato Digitalmente
Allegati:
-Schema di domanda;
-Patto di Integrità.
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