BANDO DI GARA

I.1) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, POLO
DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI, Via Guglielmo Sanfelice n.8,
80134 Napoli. CIG: 0511465A42 . Punti di contatto: Ufficio Contratti
tel.

081.25.34.815/093

e

fax

081.25.34.820;

sito

internet

www.polosus.unina.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. II.1).
II.1.1)”Concessione in uso di spazi per il servizio di ristoro mediante
distributori automatici presso le strutture afferenti al Polo S.U.S.”;
Delibera del Consiglio di Polo del 06.05.2010. II.1.2). Luogo: Napoli.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4). Importo a base
d’asta: € 93.000,00. II.1.5). II.1.6). II.1.7) Rientra nel campo di
applicazione dell’AAP. II.1.8) Non è prevista divisione in lotti. II.1.9)
Non ammesse varianti. II.2). II.2.1) II.2.2) Non sono previste opzioni.
II.3) Durata: 4 anni. III.1). III.1.1) Cauzione provvisoria: vedi
elaborato “Norme di gara”; cauzione definitiva per contratto.
III.1.2)III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: ex
art.34 e ss. D.Lgs.163/06. III.1.4). III.2). III.2.1) Requisiti di
partecipazione giuridici: a)inesistenza delle cause di esclusione ex art.38
D.Lgs.163/06; b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività identica a quella
oggetto del servizio; III.2.2) Requisiti di partecipazione economicofinanziari: fatturato globale riferito all’ultimo triennio 2007/2008/2009
per un importo pari almeno a € 200.000,00 III.2.3) Requisiti di
partecipazione tecnici: aver installato, almeno n. 10 distributori, per un
minimo di anni uno, presso al massimo tre Pubbliche Amministrazioni.
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Con riferimento ai precedenti punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3), le
formalità necessarie, pena l’esclusione dalla gara, per valutare il
possesso dei suddetti requisiti sono riportate nell’elaborato “Norme di
gara” e relativi allegati. III.2.4) Appalto non riservato. III.3). III.3.1)
III.3.2). IV.1). IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.2). IV.1.3). IV.2). IV.2.1)
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art. 83 D.Lgs. 163/06, secondo quanto descritto nell’elaborato
“Norme di Gara”. IV.2.2). IV.3). IV.3.1) Gara n. 70/S/09. IV.3.2).
IV.3.3). IV.3.4) Termine e modalità per il ricevimento delle offerte: ore
12,00 del giorno

20.09.2010. Si precisa che dal 09.08.2010 al

20.08.2010 gli Uffici Amministrativi del Polo sono chiusi. Vedi
elaborato “Norme di gara”. IV.3.5). IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo in cui il concorrente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 10.00 del 21.09.2010 con le modalità
previste

nell’elaborato

“Norme

di

gara”

VI.1).

VI.2).

VI.3)

Informazioni complementari: a) Il presente bando è stato redatto nel
rispetto del limite ex art. 66 c.12° D.Lgs.163/06. Pertanto, per
specifiche al bando, si veda: l’elaborato “Norme di gara” e relativi
allegati pubblicati sul sito internet www.polosus.unina.it unitamente al
Disciplinare; b) Eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al
bando saranno pubblicati esclusivamente sul sito www.polosus.unina.it;
c) eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 6° giorno precedente
al termine ultimo per la presentazione delle offerte all’Ufficio Contratti,
tel.

081.25.34.815/093,

fax

081.25.34.820;

d)

Sopralluogo

obbligatorio da effettuarsi dal 06.09.2010 al 15.09.2010, previo
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appuntamento

da

tel.081.25.34.816/823.

concordarsi
e)

con

Documenti

l’Ufficio
di

gara:

Economato
Domanda

di

partecipazione,Elaborato “Norme di gara” e relativi allegati, pubblicati
sul sito internet www.polosus.unina.it; f) Indirizzo al quale inviare le
offerte: vedi punto IV.3.4 dell’ elaborato “Norme di Gara” VI.4) Trova
applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura in
data 29.12.2009. VI.4.1) Ricorso: TAR Campania. VI.4.2) Termine
ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I.
VI.4.3). VI.5) Responsabile del procedimento è l’ing. Antonio Fusco.

Napoli 14.07.2010
F.to

IL DIRETTORE DEL POLO
DOTT. ANTONINO CALOGERO
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