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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203465-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di catering
2022/S 075-203465
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Trento
Numero di identificazione nazionale: C.F. 00340520220
Indirizzo postale: Via Calepina, 14
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: ateneo@pec.unitn.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unitn.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Sevizi di catering suddivisi in 5 lotti
Numero di riferimento: Gara telematica n. 102841

II.1.2)

Codice CPV principale
55520000 Servizi di catering

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di catering in occasione dell’organizzazione di formazione, convegnistica ed eventi istituzionali

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 354 584.95 EUR
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di catering per coffee break/breakfast e aperitivo - CIG 892340311C
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55520000 Servizi di catering

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di catering per coffee break/breakfast e aperitivo

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1. modifica in aumento per l’importo massimo di € 51.599,73;
2. rinnovo per ulteriori 24 mesi per l’importo massimo di € 257.998,66;
3. proroga tecnica per l’importo massimo di € 25.799,87

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo indicato al punto V.2.4) - Lotto 1 - include le opzione indicate al punto II.2.11) e gli oneri per la
sicurezza da interferenze e da Covid-19 pari a € 8.350,13.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di catering per breakfast/coffee break semplice e lunch a buffet semplice - CIG 8923412887
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55520000 Servizi di catering

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di catering per breakfast/coffee break semplice e lunch a buffet semplice

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1. modifica in aumento per l’importo massimo di € 29.659,80;
2. rinnovo per ulteriori 24 mesi per l’importo massimo di € 148.298,99
3. proroga tecnica per l’importo massimo di € 14.829,90.
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo indicato al punto V.2.4) - Lotto 2 - include le opzione indicate al punto II.2.11) e gli oneri per la
sicurezza da interferenze e da Covid-19 pari a € 5.732,45.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di catering per lunch/dinner a buffet - CIG 8923420F1F
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55520000 Servizi di catering

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di catering per lunch/dinner a buffet

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1. modifica in aumento per l’importo massimo di € 16.060,03;
2. rinnovo per ulteriori 24 mesi per l’importo massimo di € 80.300,14;
3. proroga tecnica per l’importo massimo di € 8.030,01.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo indicato al punto V.2.4) - Lotto 3 - include le opzione indicate al punto II.2.11) e gli oneri per la
sicurezza da interferenze e da Covid-19 pari a € 3.631,31.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di catering per lunch/dinner seduto - CIG 89234339DB
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55520000 Servizi di catering

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di catering per lunch/dinner seduto

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1. modifica in aumento per l’importo massimo di € 14.480,01
2. rinnovo per ulteriori 24 mesi per l’importo massimo di € 72.400,06
3. proroga tecnica per l’importo massimo di € 7.240,01.
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo indicato al punto V.2.4) - Lotto 4 - include le opzione indicate al punto II.2.11) e gli oneri per la
sicurezza da interferenze e da Covid-19 pari a € 1.050,83.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di catering per Career Fair – Lunch a buffet in piedi - CIG 8923453A5C
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55520000 Servizi di catering

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di catering per Career Fair – Lunch a buffet in piedi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1. modifica in aumento per l’importo massimo di € 4.199,97;
2. rinnovo per ulteriori 24 mesi per l’importo massimo di € 20.999,87;
3. proroga tecnica per l’importo massimo di € 2.099,99.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo indicato al punto V.2.4) - Lotto 5 - include le opzione indicate al punto II.2.11) e gli oneri per la
sicurezza da interferenze e da Covid-19 pari a € 1.825,47.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 193-502839
IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4600000889
Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizio di catering per coffee break/breakfast e aperitivo - CIG 892340311C
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/04/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PIRENE S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04991070485
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 713 323.13 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 601 747.05 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4600000890
Lotto n.: 2
Denominazione:
Servizio di catering per breakfast/coffee break semplice e lunch a buffet semplice - CIG 8923412887
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/04/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
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Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PIRENE S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04991070485
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 495 885.45 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 346 820.12 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4600000891
Lotto n.: 3
Denominazione:
Servizio di catering per lunch/dinner a buffet - CIG 8923420F1F
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/04/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PIRENE S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04991070485
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 302 918.81 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 188 321.63 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4600000892
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Lotto n.: 4
Denominazione:
Servizio di catering per lunch/dinner seduto - CIG 89234339DB
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/04/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PIRENE S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04991070485
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 201 909.83 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 167 570.98 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4600000893
Lotto n.: 5
Denominazione:
Servizio di catering per Career Fair – Lunch a buffet in piedi - CIG 8923453A5C
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/04/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: PIRENE S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04991070485
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 75 885.47 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 50 125.18 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Determina a contrarre n. 154|DG di data 29.09.2021. Determina di aggiudicazione n. 31|DG di data 08.02.2022.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sede di Trento
Città: Trento
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs.104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/04/2022
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