
A.Di.S.U. ATENEO “FEDERICO II” - Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario - Bando
di gara per la concessione in uso di un locale sito in Napoli presso il Corpo “Q” del complesso universitario di
Monte S. Angelo per l’esercizio di un punto ristoro per la durata di anni tre - L’importo presunto a base di gara,
soggetto a rialzo, è relativo al canone complessivo triennale - ragguagliato alla durata del contratto - pari ad
euro 49.500,00, oltre IVA.

1- Stazione Appaltante:

A.Di.S.U. Ateneo “Federico II” - Via A. De Gasperi n. 45 - 80133 Napoli - telefono 081/7603214 -
081/7603270 - 081/7603222; fax 081/5510926; sito internet: www.adisufederico2.it.

2 - Procedura e criterio di aggiudicazione:

procedura per pubblico incanto, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiudicazione, quindi, avverrà a favore della ditta concorrente ammessa alla gara che riporterà il
punteggio complessivo più alto.

Codice Identificativo Gara (CIG): 0014560F46.

3 - Oggetto e durata dell’appalto:

gara per la concessione in uso di un locale sito in Napoli presso il corpo “Q” del complesso universitario di
Monte S. Angelo per l’esercizio di un punto di ristoro, per la durata di anni tre, da destinarsi esclusivamente agli
studenti ed al personale docente e non docente dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

I tre anni decorreranno dalla data di consegna dei locali che non avverrà prima del 01/11/2007, successiva-
mente alla liberazione del locale di cui trattasi da parte della ditta uscente. Il gestore aggiudicatario sarà tenuto
ad applicare nei confronti del personale addetto ogni norma di legge e del relativo CCNL per le aziende per la
ristorazione collettiva in appalto, con esclusione di responsabilità in capo alla Stazione Appaltante.

Attualmente le unità lavorative impiegate per l’esercizio del punto ristoro sono sette, per un totale di ore
lavorative settimanali pari a 230 (duecentotrenta).

4 - Importo a base di gara e disciplina dell’appalto.

L’importo presunto a base di gara, soggetto a rialzo, è relativo al canone complessivo triennale - raggua-
gliato alla durata del contratto - pari ad euro 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00), oltre IVA, con un
canone annuale minimo che si intende conseguire dalla Stazione Appaltante, come corrispettivo della conces-
sione in uso del locale in oggetto, di euro 16.500,00 (sedicimila-cinquecento/00) da versare a favore dell’Azien-
da.

L’appalto è regolato dal disciplinare tecnico nonché dalle condizioni e prescrizioni del presente bando -
che, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del disciplinare - e dalla normativa vigente in materia.

La descrizione dell’appalto è indicata nel disciplinare tecnico.

L’appaltatore è tenuto a rispettare il CCNL di categoria e le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

5 - Documentazione:

- Disciplinare tecnico;

- Allegato 1 relativo all’autocertificazione;

- Allegato 2 relativo all’offerta:

( all. 2.1 per il canone annuo offerto per l’uso del locale,

( all. 2.2 per il PASTO TIPO 1,

( all. 2.3 per il PASTO TIPO 2,

( all. 2.4 per i prodotti vari.

- Allegato 3 relativo agli elementi di carattere tecnico di cui alle lettere C) e D) dell’art. 9 del disciplinare
tecnico;
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- Allegato 4 Planimetria del locale;

- Allegato 5 relativo alla dotazione di arredi ed attrezzature del locale.

I sopraindicati documenti, il presente bando ed il disciplinare tecnico possono essere acquisiti dal sito web
www.adisufederico2.it e, gratuitamente, presso l’Ufficio Gare e Forniture dell’Azienda, in via A. De Gasperi n.
45, Scala A, piano ammezzato - 80133 Napoli (tel. 081/7603270).

6 - Requisiti per la partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nell’art. 34, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006. I requisiti di partecipazione sono i seguenti:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio (per le Cooperative e Consorzi: iscri-
zione in Registri equipollenti) per attività identica o analoga a quella oggetto della gara;

b) Inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

c) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favo-
re di eventuali dipendenti e/o soci;

d) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;

e) Aver effettuato il sopralluogo nel locale oggetto dell’appalto al fine di acquisire tutti gli elementi ed i
dati necessari alla formulazione dell’offerta;

f) Non trovarsi in rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con imprese partecipanti alla gara.

7 - Cauzione provvisoria:

Il concorrente deve costituire, a pena di esclusione, una cauzione a garanzia della stipula del contratto,
dell’importo di euro 990,00 (novecentonovanta/00) - o mediante assegno circolare intestato all’Azienda o me-
diante fidejussione bancaria o di Istituti ed Aziende autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni - che dovrà avere
una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte,
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., e l’operatività della garanzia entro quindici giorni su sempli-
ce richiesta scritta dell’Azienda.

In caso di raggruppamento di imprese la cauzione dovrà essere prestata dalla ditta mandataria.

La Stazione Appaltante disporrà l’incameramento della cauzione provvisoria nell’ipotesi che l’aggiudicata-
rio abbia autonomamente deciso di non perfezionare l’aggiudicazione del servizio, fatto salvo l’esperimento di
ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.

E’ necessario l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
qualora il concorrente risultasse affidatario.

8 - Termini e modalità di presentazione delle offerte:

A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’A.Di.S.U. Ateneo “Fe-
derico II” - sita in Napoli (CAP 80133) alla via A. De Gasperi n.45, scala A, I piano - entro le ore 12.00 del
giorno 04 giugno 2007, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato, anche con sigla, su tutti i lembi di
chiusura; il plico dovrà riportare all’esterno, oltre al nominativo, all’indirizzo, numero di tel. e di fax della
ditta concorrente, la seguente dicitura: “Gara per la concessione in uso di un locale sito in Napoli presso il
corpo ”Q" del complesso universitario di Monte S. Angelo per l’esercizio di un punto di ristoro". Nel caso
di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 163/2006, è ne-
cessario indicare tutti i componenti. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito occorre anche speci-
ficare la ditta che sarà designata mandataria in caso di aggiudicazione.

In caso di presentazione tramite raccomandata postale A/R non farà fede il timbro di spedizione, ma sarà
presa in considerazione la data di ricezione.

In caso di consegna a mano, la stessa dovrà avvenire dalle ore 8.30 alle ore 15.30 nei giorni compresi dal lu-
nedì al venerdì.

Oltre il termine di presentazione sopra indicato (ore 12.00 del 04/06/2007) non sarà valida altra offerta, an-
che se sostitutiva od aggiuntiva all’offerta precedente.
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, sollevando questa Ammini-
strazione da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o disguidi che comunque si verificassero.

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:

A) busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “A -
Documentazione Amministrativa”, nella quale deve essere inserita:

A1) dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestanti il
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6, lett. a) b) c) d) e) ed f), utilizzando il modello “All.1" predi-
sposto dall’Amministrazione oppure utilizzando integralmente il testo dello stesso ricopiato in proprio.

Le dichiarazioni di cui al suddetto modello devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta
allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; la mancata
presentazione della copia fotostatica del documento comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

A2) cauzione provvisoria, costituita secondo le modalità di cui al precedente punto 7.

A3) attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Servizio Tecnico dell’Azienda.

Le visite di sopralluogo dovranno avvenire nel periodo compreso tra il giorno 26 marzo e 31 maggio 2007,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo accordo telefonico con il Servizio Tecnico dell’Azienda (telefono n.
081/7603214).

Al fine di rendere più celere il lavoro della Commissione di gara e di evitare omissioni di parte delle dichia-
razioni, si invitano le ditte partecipanti ad utilizzare i succitati Modelli appositamente predisposti dalla Stazione
Appaltante.

B) busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura: “B -
Offerta Economica”.

nella quale dovrà essere inserito, debitamente compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione dalla gara, il
modello All. 2, corredato di apposito bollo, composto da:

( all. 2.1 che dovrà indicare il canone annuo - senza la indicazione di decimali - offerto dalla ditta per l’uso
del locale, in aumento rispetto all’importo base di euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) al netto dell’IVA;

( all. 2.2 che dovrà indicare il prezzo del PASTO TIPO 1 offerto dalla ditta concorrente in ribasso rispetto
all’importo base che è pari ad euro 5,16 (cinque/16) al netto dell’IVA;

( all. 2.3 che dovrà indicare il prezzo e la composizione proposta per il PASTO TIPO 2 offerto dalla ditta
concorrente in ribasso rispetto all’importo base che è pari ad euro 2,84 (due/84) al netto dell’IVA;

( all. 2.4 che dovrà indicare il prezzo per i prodotti vari.

In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere avrà prevalenza il prezzo
espresso in lettere. La mancata indicazione dell’offerta, anche per una sola voce, determinerà l’esclusione del
concorrente dalla gara.

Le dichiarazioni di cui al modello All. 2 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta, con
acclusa la copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto.

L’offerta formulata rimarrà valida per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di scadenza fissata per la presentazione dei plichi, essa s’intende fissa ed invariabile per tutta la durata dell’ap-
palto.

C) busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura: “C -
Elementi di Valutazione Tecnica”, nella quale dovrà essere inserito, debitamente compilato in tutte le sue parti,
pena l’esclusione dalla gara, il modello All. 3 (elementi di valutazione tecnica).

Le dichiarazioni di cui al modello All. 3 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta, con
acclusa la copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in lingua italiana, a pena di esclusione.

PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA le dichiarazioni di cui alla lettera A1) del presente articolo de-
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vono essere prodotte, con le modalità di cui sopra, da ciascuna ditta raggruppata e devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante di ciascuna ditta unitamente alla dichiarazione dalla quale risulti la volontà, nel caso di rag-
gruppamenti non ancora costituiti, di raggrupparsi con l’indicazione dell’impresa capogruppo. L’offerta dovrà es-
sere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione
della gara, alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

Non è consentito che un’impresa partecipi alla gara anche singolarmente qualora sia già componente di un
raggruppamento.

E’ consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) D.Lgs. 163/2006,
anche se non ancora costituiti.

Anche in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i rag-
gruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazio-
ne della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto pro-
prio e dei mandanti.

I CONSORZI DI IMPRESA di cui agli artt. 2602 e 2612 del c.c.

devono indicare le imprese consorziate esecutrici. I legali rappresentanti del Consorzio e di ciascuna im-
presa consorziata, indicate quali esecutrici del servizio, oltre alle dichiarazioni sopra richiamate di cui lettera A1
del presente articolo, devono produrre copia fotostatica dell’Atto Costitutivo e del relativo Statuto.

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti delle
imprese consorziate esecutrici del servizio.

Non è ammessa l’ATI tra due o più consorzi di imprese.

PER I CONSORZI DI COOPERATIVE di cui alla L. 422/1909

I Consorzi di Cooperative dovranno dichiarare se intendono svolgere il servizio in proprio o intendono af-
fidarlo ad alcune consorziate. In quest’ultimo caso le imprese designate dovranno produrre, pena esclusione
dalla gara, le dichiarazioni di cui alla lettera A1) e sottoscrivere l’offerta.

In generale, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli ope-
ratori economici riuniti o consorziati.

Tutte le prescrizioni sopra indicate riguardanti i termini e le modalità di presentazione dei plichi, il loro
contenuto e la redazione degli allegati, compreso quello dell’offerta, si intendono a pena di esclusione.

9 - Espletamento ed Aggiudicazione

La gara avrà luogo il giorno 08 giugno 2007 alle ore 10.00 presso la sede centrale dell’Azienda, sita in Via
A. De Gasperi, 45 (80133) Napoli.

Una Commissione preposta all’esperimento della gara provvederà, nel giorno, nell’ora e nel luogo in-
dicati, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini ed al controllo della documentazione di cui al punto 8)
del presente bando, determinando l’ammissione al prosieguo della gara delle ditte la cui documentazione
risulti regolare.

Successivamente, si provvederà prima all’esame degli elementi di valutazione tecnica di cui al preceden-
te punto 8) lett. C) attribuendo i relativi punteggi ed in prosieguo procederà all’apertura delle buste conte-
nenti l’offerta economica di cui al precedente punto 8) lettera B), all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla
redazione della graduatoria formulando la proposta di aggiudicazione a favore della ditta la cui offerta sia ri-
sultata economicamente più vantaggiosa.

In caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio

La gara sarà dichiarata deserta qualora non pervengano almeno due offerte valide; l’Amministrazione si ri-
serva la facoltà di non aggiudicare la gara.

Si precisa che l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto sono subordinate:

a) alla definitiva approvazione da parte dell’Azienda della proposta di aggiudicazione che, fatta in sede di
gara, è però già vincolante per la ditta aggiudicataria;
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b) alla positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Resta esplicitamente stabilito che, con lo stesso fatto di partecipare alla gara, la ditta accetta, in caso di
mancata approvazione dell’aggiudicazione, di rinunciare a qualsiasi richiesta od azione per risarcimento danni
o compensi in genere.

Le spese di contratto inerenti e conseguenti al presente appalto faranno carico alla ditta aggiudicataria.

Degli esiti di gara verrà data notizia sul sito Internet al seguente indirizzo: www.adisufederico2.it.

10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento relativo all’appalto oggetto del presente bando è l’Ing. Massimo Nicolo-
si.

Il presente bando sarà pubblicato, tra l’altro, sulla GURI (11/04/07), all’Albo Pretorio del Comune Napoli,
sul BURC e all’Albo Pretorio dell’Azienda.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, la Stazione Appaltante informa che i dati forniti in risposta al pre-
sente Bando verranno esclusivamente utilizzati ai fini della partecipazione alla gara ed alla selezione dei con-
correnti, nonché all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Tali dati verranno trattati in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il Direttore Generale
dott. Francesco Pasquino
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