Gara n. 70/S/2009
NORME DI GARA
Il presente elaborato, con i relativi allegati amministrativi (bando di gara, Capitolato Speciale
d’appalto, D.U.V.R.I. e allegati A,A1,B,C e D), ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del
Bando di gara. Esso fornisce informazioni sui requisiti di partecipazione, sulla documentazione
amministrativa a comprova degli stessi, sulle modalità di formulazione dell’offerta e su quelle di
svolgimento della gara.
Punto II.1.1) del Bando - Descrizione dell’appalto
Concessione in uso di spazi per l’espletamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici
di bevande calde, fredde e alimenti solidi presso le strutture del Polo S.U.S.
Punto II.1.4) del Bando - Importo a base d’asta
Premesso che il corrispettivo annuo per ogni distributore, relativo agli oneri “proventi a favore
dell’Università”, è pari ad € 750,00. L’importo a base d’asta, calcolato come segue € 750,00 X n. 31
distributori X 4 anni, è pari ad € 93.000,00;
Punto III.1.1) del Bando – Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta per l’appalto in argomento dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione
provvisoria, a garanzia della stipula del contratto, dell’importo di € 1.860,00 giusta quanto disposto
dall’art. 75 comma 1 del d.lgs 163/06.
La cauzione, di cui sopra, dovrà essere presentata tramite fideiussione bancaria, o assicurativa, o
rilasciata dagli intermediari finanziari di cui art. 75 comma 3° del D.Lgs.163/06, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2° del c.c. e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa
Amministrazione. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, da inequivoca dichiarazione di impegno
di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. I concorrenti
in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000 possono usufruire del beneficio, previsto dall’art. 75 comma 7 D.Lgs.163/06, della
riduzione del 50% dell’importo della cauzione. A tal fine i concorrenti, alla cauzione di importo
ridotto al 50%, devono allegare, a pena di esclusione, copia della certificazione di qualità posseduta.
La dimostrazione di aver costituito cauzione dovrà essere fornita in sede di gara, a pena di
esclusione, inserendo la suddetta polizza nella busta “ Documenti Amministrativi”, di cui al
successivo p.to IV.3.4.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, mediante ritiro
a cura degli interessati presso l'Ufficio Contratti del Polo delle Scienze Umane e Sociali.
Punto III.1.3) del Bando – Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario
A) Nell’ipotesi di un concorrente costituitosi in una delle forme giuridiche di cui agli art. 34 e ss. del
D.Lgs. 163/06, i requisiti di cui ai punti III.2.1) lettere a) e b), III.2.2) e III.2.3) del Bando, devono
essere così suddivisi:
1) raggruppamenti temporanei d’impresa:
- i requisiti di cui al punto III.2.1) lettere a) e b) del Bando, come sopra descritti, devono essere
posseduti da ciascuna impresa riunita;
- i requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del Bando, come sopra descritti, devono essere posseduti
dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento, fermo restando che la somma degli importi deve essere pari almeno
all’importo richiesto al concorrente singolo.
2) Per i consorzi ex art.2.602 c.c.:
- i requisiti di cui al punto III.2.1) lettere a) e b) del Bando devono essere posseduti dalle consorziate
designate;
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- i requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del Bando devono essere posseduti da una impresa
consorziata designata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle altre imprese consorziate designate, ciascuna nella misura minima del 10%
di quanto richiesto al concorrente singolo.
In ogni caso l’ATI e il consorzio devono possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per
l’impresa singola.
3) Consorzi ex art. 2.612 c.c.:
- i requisiti di cui al punto III.2.1) lettere a) e b) e ai punti III.2.2) e III.2.3) del Bando devono
essere posseduti in capo al consorzio. Qualora il consorzio intenda affidare l’esecuzione del
servizio a proprie consorziate deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi delle
consorziate designate. In tal caso i requisiti di cui al punto III 2.1) lettere a) e b) dovranno essere
posseduti, oltre che dal consorzio, anche dalle singole consorziate che eseguiranno il servizio. Ove
i requisiti non siano in capo al consorzio vale quanto precedentemente previsto per i consorzi ex
art.2602 c.c. e quindi anche per i requisiti di cui al punto III 2.1) lettere a) e b)
4) Consorzi di cooperativa:
- i requisiti di cui al precedente punto III 2.1 lett a) e b) e ai punti III 2.2) e III 2.3) devono essere
posseduti in capo al consorzio. Qualora intendano affidare l’esecuzione del servizio a proprie
consorziate, dovranno dichiararlo in sede di gara indicando i nominativi delle imprese che
svolgeranno il servizio. In tal caso i requisiti di cui al al punto III 2.1 lett a) e b) dovranno essere
possedute oltre che dal consorzio, anche dalle singole consorziate che eseguiranno il servizio. Per
quanto riguarda i requisiti di cui ai precedenti punti III 2.2) e III 2.3) vale quanto precedentemente
previsto per i Consorzi ex art. 2612 c.c.
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o in Consorzio, che si trovino fra di loro
in una delle situazioni di cui all’art.2.359 c.c., pena l’esclusione dalla gara sia dell’impresa
controllante che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese
eventualmente partecipano. L’Amministrazione procederà altresì all’esclusione dalla gara dei
concorrenti delle cui offerte accerti l’univocità del centro decisionale, sulla base di unici elementi.
E’ vietata la partecipazione dell’impresa quale concorrente singolo e, contemporaneamente, in A.T.I.
con altre imprese o in Consorzio.
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto dall’art.37 commi 18 e 19
del D.Lgs.163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio
tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
B) nell’ipotesi, altresì, di “Avvalimento” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.163/06 ,di cui al successivo
punto IV.3.4 lettera A4,) i requisiti di cui al punto III.2.1) lettere a) e b) del Bando devono essere
posseduti sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria.
Requisiti di cui al punto III.2.1 del Bando “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; Requisiti di cui al punto III.2.2 del Bando “requisiti di
partecipazione economico finanziari”: Fatturato globale riferito al triennio 2007/2008/2009 per un
importo pari almeno a € 200.000,00 oltre IVA.
Requisiti di cui al punto III.2.3 del Bando “requisiti di partecipazione tecnici”: aver installato,
almeno n. 10 distributori, per un minimo di anni uno, presso al massimo tre Pubbliche
Amministrazioni.
Punto IV.2.1) del Bando – Modalità di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata mediante i seguenti parametri:
A) PREZZO – punti 40 così suddivisi:
I. Ribasso percentuale sull’ elenco prezzi, di cui all’allegato…. …………………PUNTI 25;
II. Offerta in aumento sugli oneri “proventi a favore dell’Università”(rif. II.1.4.)...PUNTI 15;
B) QUALITA’ - punti 60 così suddivisi:
I. Offerta migliorativa……………………………………………………............PUNTI 15;
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II. Qualità dei prodotti …………………………………………………………....PUNTI 20;
III. Qualità dei distributori…………………………………………… …………...PUNTI 15;
IV. Formazione e aggiornamento del personale…………………………… …......PUNTI 10;

Con riferimento alla lettera A), si precisa che la Commissione procederà all’attribuzione del punteggio
secondo le seguenti formule:
I. per il ribasso percentuale sull’elenco prezzi → R1 = Pd X 25 ;
Pa
dove: Pa = % di ribasso più alta sul totale dell’elenco prezzi;
Pd = % di ribasso della ditta in esame;
25 = punteggio massimo;

II. offerta in aumento su i “Proventi a favore dell’Università”, pari ad € 750,00 annui, per distributore
→ R2= Oe X 15;
Oa

dove:

Oe = % di rialzo della ditta in esame;
Oa = % di rialzo più alta;
15 = punteggio massimo;

N.B. In relazione alle offerte, di cui ai punti I e II, la Commissione prenderà in esame le stesse
arrotondate alla quarta cifra decimale.
Con riferimento alla lettera B), la Commissione procederà all’attribuzione del punteggio secondo
quanto previsto nei successivi punti:
I. offerta migliorativa → la Commissione prenderà in esame e di seguito valuterà, attribuendo un
punteggio compreso tra 0 e 15, a tutte quelle offerte migliorative riguardanti:
a)
b)

utilizzo di prodotti nutrizionalmente migliorativi: frutta e verdura di IV gamma;
utilizzo di distributori con chiavi ricaricabili;

In riferimento alla lettera a), dovranno essere esplicitati i marchi dei prodotti che si intende
utilizzare, la loro etichetta e le certificazioni previste dalla legge.
In riferimento alla lettera b), per chiave ricaricabile, si intende la possibilità di mettere a
disposizione degli utenti, previo pagamento di una cauzione, delle chiavi ricaricabili, in modo da
poter supplire all’eventuale mancanza di moneta.

II. qualità dei prodotti → in riferimento ai prodotti elencati all’ art. 7 del Capitolato Speciale
d’Appalto, la Commissione attribuirà all’offerta, un punteggio compreso tra 0 e 20, in base alla
quantità di prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
a) prodotti provenienti dal commercio equo e solidale;
b) prodotti DOP e/o IGP e/o prodotti biologici;
c) prodotti di produzione propria;
In merito alla lettera c), la produzione dovrà essere idoneamente certificata, così come previsto dalla
normativa vigente in materia.
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N.B. Resta inteso che il concorrente, per i sopra citati punti I e II, ha comunque piena libertà di
presentare proprie offerte migliorative oltre a quelle elencate.

III. qualità dei distributori → la commissione procederà all’attribuzione del punteggio secondo la
seguente formula:

R3 = n. di distributori offerti fabbricati successivamente al 2008 X 15
n. di distributori richiesti (n. 31)

;

Il concorrente dovrà dichiarare, in sede di gara, il numero di distributori, fabbricati
successivamente al 2008, che intende installare e fornire nella stessa sede le schede tecniche degli
stessi.
Resta inteso che tutti i distributori installati dovranno essere conformi alla normativa vigente in
materia.
N.b. Per distributori fabbricanti precedentemente all’anno 2008 saranno attribuiti zero
punti.

IV. formazione e aggiornamento del personale → la Commissione, al fine di attribuire un punteggio
compreso tra 0 e 10, prenderà in considerazione la documentazione inerente la formazione del
personale e il suo aggiornamento nelle seguenti materie:
a) sistema di autocontrollo aziendale e HACCP;
b) norme di buona prassi igienico-sanitaria;
c) aggiornamento nel campo del vending;
dette documentazioni dovranno riguardare formazione e aggiornamento del personale effettuato nel
triennio 2007/2008/2009.
Punto IV.3.4) del Bando - Termine per il ricevimento delle offerte
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4) del
Bando, un unico plico sigillato con ceralacca e controfirmato, anche con sigla, sui lembi di chiusura,
al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Napoli Federico II - Polo delle Scienze Umane e Sociali Ufficio
Protocollo, Via G. Sanfelice n. 8, 80133 Napoli, con la seguente dicitura: Inoltro urgente Ufficio
Contratti, Gara n. 70/S/2009: Concessione in uso di spazi per l’espletamento del servizio di
ristoro mediante distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti solidi presso le
strutture del Polo S.U.S
Si precisa che come data e orario di ricezione, faranno fede esclusivamente quelle riportate sul timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Polo delle Scienze Umane e Sociali.
Tale plico dovrà contenere, inoltre, a pena di esclusione:
A) “Documentazione Amministrativa”, busta controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale deve
essere inserita, a pena di esclusione:
A1) domanda di partecipazione, in conformità al modello allegato A, sottoscritta nelle forme stabilite
dall’art.38 D.P.R. n. 445/2000.
A2) attestazione di sopralluogo, timbrata e firmata dal responsabile dell’Università (modello allegato
B); Per il sopralluogo rivolgersi all’ufficio Economato tel. 081.25.34.816/823;
A3) Cauzione provvisoria di cui al precedente punto III.1.1);
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A4) Nell’ipotesi di cui all’art. 49 del D.Lgs.163/06 “Avvalimento”, il concorrente dovrà presentare,
pena l’esclusione, oltre alla documentazione sopra indicata, anche la seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
questa ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/06;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs.163/06, né si trova in una
situazione di controllo di cui all’art. 34 comma 2° del D.Lgs.163/06 con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l ’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto.
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera e) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
B) “Offerta tecnica e Qualità del servizio”: busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi
di chiusura , contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnica relativa alla gara n. 70/S/09”.
La busta in discorso dovrà contenere, a sua volta, i seguenti plichi riportanti le diciture sotto
esplicitate:
a. plico riportante la dicitura: “offerta migliorativa” contenente la documentazione attestante i
requisiti richiesti nel precedente punto IV.2.1, alla lettera B) punto I;
b. plico riportante la dicitura: “qualità dei prodotti” contenente la documentazione
comprovante l’uso dei prodotti di cui al precedente punto IV.2.1, alla lettera B) punto II;
c. plico riportante la dicitura: “qualità dei distributori” contenente le dichiarazioni attestanti
quanto previsto al precedente punto IV.2.1, alla lettera B) punto III;
d. plico riportante la dicitura: “formazione e aggiornamento del personale” contenente la
documentazione comprovante quanto previsto al precedente punto IV.2.1, alla lettera B) punto
IV;
C) “Offerta economica”: busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,
contrassegnata dalla dicitura “Offerta economica - gara n. 70/S/09”.
Detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
a. l’offerta relativa al ribasso percentuale sull’elenco prezzi, resa in conformità al modello
allegato C;
b. l’offerta relativa al rialzo percentuale sugli oneri “proventi a favore dell’Università” resa in
conformità al modello allegato D;
Entrambi le offerte dovranno essere redatte in Euro, con l’indicazione dei prezzi in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra un importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si terrà conto
unicamente di quello più vantaggioso per l’Università. La mancata indicazione del prezzo o anche
l’apposizione sul modello di qualunque altra indicazione determinerà l'esclusione dalla gara. La
suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o da
chi ha il potere di impegnare la stessa, in conformità a quanto indicato in precedenza. L’offerta
economica dovrà, altresì, essere sottoscritta, per i raggruppamenti, dalla società mandataria e
da ciascuna mandante; per i consorzi dal rappresentante del consorzio e dalle consorziate
designate.
Per i raggruppamenti: unitamente alle dichiarazioni di cui alla lettera A) gli stessi dovranno
presentare, a pena di esclusione, dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese contenente
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l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse detta mandataria.
Per i raggruppamenti e per i consorzi tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese con le modalità
sopra indicate singolarmente da ogni impresa riunita o da ogni consorziata designata dal consorzio
all’esecuzione del servizio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare
riserve o eccezione alcuna ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse a destinazione ed in
tempo utile.
La mancata presentazione delle dichiarazioni suddette, l’inosservanza dei termini e delle modalità
sopra prescritte, determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Punto IV.3.8) del Bando – Modalità di apertura delle offerte
Nel giorno stabilito al punto IV.3.8) del Bando, una Commissione, all'uopo nominata, provvederà, in
seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini ed al controllo della documentazione
Amministrativa, determinando l’ammissione al prosieguo.
Nella stessa seduta, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs 163/06 si procederà a
scegliere con sorteggio pubblico, un numero di offerenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate
(arrotondato all’unità superiore), che dovrà comprovare, entro e non oltre dieci giorni dalla data
della relativa richiesta, il possesso dei requisiti di cui al punto III 2.2) e III 2.3) del bando.
Ove tale prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, l’
Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità.
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione di gara procederà alla valutazione degli
elementi, di cui al precedente punto IV.2.1., delle ditte ammesse al prosieguo e provvederà ad
assegnare i relativi punteggi.
Ciò fatto l’Amministrazione comunicherà, almeno tre giorni prima, ai concorrenti la data dell’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche, di cui al precedente punto IV.2.1. con indicazione sul
sito del Polo all’indirizzo www.polosus.unina.it o a mezzo fax. Nella data fissata la Commissione
procederà alla lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti relativamente all’offerta tecnica e qualità
del servizio e provvederà ad aprire le buste contenenti l’offerta economica.
Infine la Commissione, in seduta riservata, formulerà la graduatoria e la proposta di aggiudicazione a
favore dell’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, previa verifica dell’eventuale anomalia
dell’offerta ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs.163/06.
Alle fasi pubbliche della gara potrà assistere un solo delegato per ciascuna impresa munito di
poteri di rappresentanza o di delega.
Le risultanze di gara e la proposta di aggiudicazione saranno sottoposte poi all'Organo deliberante.
L’Amministrazione si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
purché considerata valida dalla Commissione.
L' Amministrazione si riserva di accertare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall'aggiudicatario. Qualora tale verifica dia esito negativo, essa potrà procedere alla revoca
dell’aggiudicazione, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità
per la vigilanza, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria e all’azione giudiziaria per il risarcimento
dell’eventuale maggiore danno. Inoltre, l’Ateneo si riserva di aggiudicare l’appalto al secondo
concorrente in graduatoria.
L’Amministrazione procederà, altresì, alla aggiudicazione al secondo in graduatoria, con le formalità
previste dal d.lgs. 163/06 e con l’ incameramento della cauzione provvisoria, anche nel caso non si
giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario e questi, nelle more della
formalizzazione del contratto, dia avvio all’esecuzione dello stesso.
L’Amministrazione, inoltre, si riserva di ricorrere alla procedura di cui all’art.140 del D.Lgs.163/06,
in caso di fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo.
Responsabile del procedimento: Il Capo dell’U.S.S.L.L. – ing. Antonio Fusco.
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