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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459272-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di mensa
2021/S 176-459272

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 132-351189)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina
Città: Roma
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0636803680/ +39 0636803566
Fax:  +39 0636805643
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it

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

II.1.1) Denominazione:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025.

II.1.2) Codice CPV principale
55510000 Servizi di mensa

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura aperta è finalizzata, per ciascun lotto in gara, alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico 
operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, avente la funzione di stabilire il contenuto dei 
successivi contratti attuativi, eventuali e futuri, per la prestazione dei Servizi di vettovagliamento, nelle forme 
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della ristorazione, del catering completo e del catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del 
Ministero della Difesa, secondo quanto riportato in dettaglio nella documentazione di gara.
Al fine di garantire l’indispensabile continuità dei servizi in argomento, è ammessa la possibilità di utilizzo delle 
proroghe tecniche ex art. 106 comma 11 del codice, qualora si verifichi l’eventualità di un ricorso giurisdizionale 
amministrativo presso il TAR LAZIO con sospensiva o con fissazione di udienza in termini non compatibili con la 
scadenza dei contratti in vigore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

07/09/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 132-351189

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato
anziché:
Valore, IVA esclusa: 637 125 419.22 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 636 301 122.68 EUR
Numero della sezione: II.2.6
Lotto n.: 9
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato
anziché:
Valore, IVA esclusa: 31 903 838.00 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 31 079 541.46 EUR

VII.2) Altre informazioni complementari:
Con riferimento al disciplinare di gara e relativamente al lotto n. 9 Sardegna, si comunica che:
- il valore stimato iva inclusa della proroga tecnica è pari ad € 3.884.942,68 (punto 4. DURATA 
DELL’ACCORDO QUADRO ED OPZIONI);
- il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi 
finanziari disponibili (2018 – 2019 - 2020), non inferiore all’importo di € 7.769.885,37 pari ad 1/4 (pari al 25,00%) 
del valore complessivo stimato per ciascun lotto in gara per il quadriennio (cfr. allegato XVII al Codice) (punto 
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria lettera b) Fatturato specifico medio annuo);
- la garanzia provvisoria a garanzia dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del codice degli appalti è pari a € 621.590,83 
( punto 11. GARANZIA PROVVISORIA);
- saranno esclusi dalla gara dal singolo lotto i concorrenti che offrano un prezzo complessivo del lotto (Prezzo 
totale offerto) superiore all’importo complessivo a base d’asta stabilito per il lotto n. 9 pari ad € 31.079.541,68 
(punto 18.1 Base d’asta);
- sarà pubblicato un nuovo allegato 3 “Elenco Esigenze EDR per il Lotto 9” relativo alla Sardegna al disciplinare 
di gara (in formato excel e pdf), dovuto ad un errore/refuso materiale di calcolo di € 824.296,54 in diminuzione 
sull’importo complessivo massimo presunto del lotto € 31.903.838,00 (iva esclusa). Pertanto l’importo 
complessivo massimo presunto corretto del lotto n. 9 è di € 31.079.541,46, invece di € 31.903.838,00 (iva 
esclusa).

10/09/2021 S176
https://ted.europa.eu/TED

2 / 2

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351189-2021:TEXT:IT:HTML

