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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328609-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di caffetteria
2022/S 116-328609
Avviso di aggiudicazione di concessione
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Cagliari
Indirizzo postale: Via Università 40
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Roberta Zucca
E-mail: gare@pec.unica.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Indirizzo del profilo di committente: www.unica.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
Procedura aperta svolta tramite procedura telematica per l’affidamento di una concessione per il servizio di
gestione di bar caffetteria e piccola ristorazione

II.1.2)

Codice CPV principale
55330000 Servizi di caffetteria

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici svolta
tramite procedura telematica, avente ad oggetto l’affidamento di una concessione di due spazi presso il Polo
Economico – Giuridico e il Campus Aresu dell’Università degli Studi di Cagliari da destinare, al servizio di
gestione di bar, caffetteria e piccola ristorazione, per la durata di cinque anni, con opzione di rinnovo per ulteriori
tre anni e eventuale proroga di max 6 mesi. Valore complessivo della concessione importo totale € 1.550.000,00
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oltre IVA per la durata di 5 anni, € 2.600.000,00 oltre IVA per una durata complessiva pari a 8 anni (compreso
l’eventuale opzione di rinnovo e esclusa la proroga) e € 3.375.000,00 oltre IVA per una durata complessiva pari
a 8 anni e 6 mesi (compreso l’eventuale opzione di rinnovo e proroga).CIG:9036280E24
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 375 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 375 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55300000 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione del servizio di gestione di bar, caffetteria e piccola ristorazione di due spazi presso
il Polo Economico – Giuridico e il Campus Aresu dell’Università degli Studi di Cagliari da destinare, al servizio di
gestione di bar, caffetteria e piccola ristorazione, per la durata di cinque anni, con opzione di rinnovo per ulteriori
tre anni e eventuale proroga di max 6 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

II.2.7)

Durata della concessione
Durata in mesi: 102

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

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

Forma della procedura
Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 005-010230

Sezione V: Aggiudicazione di concessione
Denominazione:
Procedura aperta svolta tramite procedura telematica per l’affidamento di una concessione per il servizio di
gestione di bar caffetteria e piccola ristorazione
Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì
V.2)

Aggiudicazione di concessione

V.2.1)

Data della decisione di aggiudicazione della concessione:
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02/05/2022
V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del concessionario
Denominazione ufficiale: Compass Group Italia S.p.A.
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il concessionario è una PMI: no

V.2.4)

Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA
esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 3 375 000.00 EUR
Valore totale della concessione/del lotto: 3 375 000.00 EUR

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09100
Paese: Italia
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dall'avviso di aggiudicazione

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/06/2022
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