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Bando di gara  
 

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ERSU. 

C.so V. Emanuele II n. 68 - 09124 Cagliari; Tel. 070/66201; ersuca.ufficiocontratti@pcert.postecert.it - 

www.ersucagliari.it.  

SEZIONE II: Oggetto: servizio di ristorazione collettiva, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze 

dell’Ersu di Cagliari e sedi distaccate - CIG 834925465C. Rif. App. 66VS/2020. Importo unitario pasto crudo a 

b.a.: € 4,855+iva - per n. 376.008 pasti presunti: € 1.825.518,840+ iva. Importo unitario pasto pronto a b.a.: 

€ 7,042+iva - per n. 1.307.255 pasti presunti: € 9.205.689,710+ iva. Importo b.a. fornitura di attrezzature: € 

110.000,00+iva. Importo complessivo b.a., per il periodo di durata dell'appalto di 36 mesi: € 

11.141.208,55+iva oltre oneri per la sicurezza di € 7.509,27+iva non soggetti a ribasso. L’OEA corrisponderà, 

per tutta la durata del contratto, alla S.A. per la gestione del bar di via Trentino un canone mensile di € 

600,00+ iva oltre all’eventuale rialzo offerto in sede di gara. Ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.lgs. n. 50/16 il 

valore massimo stimato dell’appalto per la sua intera durata è di € 26.438.505,289+iva, comprensivi 

dell’eventuale rinnovo e proroga tecnica (art. 127 del CSO). 

SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: sul portale Sardegna Cat www.sardegnacat.it e sul profilo 

committente http://www.ersucagliari.it. 

SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base dei criteri di cui all’Allegato A – Tabella 1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Termine 

ricevimento offerte: 13/09/2020 Ore 23:59. Apertura offerte: 14/09/2020 Ore: 09:00.  

SEZIONE VI: Altre informazioni: Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara pubblicato sul 

profilo committente http://www.ersucagliari.it e sul sito https://www.sardegnacat.it. Determinazione a 

contrarre Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali e Interventi per gli Studenti n. 386 del 23/06/2020. 

Responsabile Unico del Procedimento Dr. M. Bandel. Ricorsi. T.A.R. Sardegna, Piazza del Carmine, Cagliari, 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Data di spedizione del bando GUUE: 

29/06/2020. Il Direttore ad interim Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale ing. M. 

Masia. 
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