Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Reginale della Campania 735/2017

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI MENSA, BAR, RISTORAZIONE E ACCESSORI PRESSO LA SEDE
DELLA

FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZA
CIG: 748907977E
La Fondazione Idis-Città della Scienza (di seguito denominata, per brevità, anche FondazioneIdis o Stazione appaltante o Committente o Fondazione) in vista della scadenza, in data
31.07.2018, del contratto in essere per la gestione del servizio di mensa, ristorazione e accessori
presso la propria sede, ubicata in Napoli, alla Via Coroglio, nn. 104 e 57, ha stabilito di
procedere ad un nuovo affidamento del servizio in parola.
Al fine di individuare l’Operatore economico più idoneo all’affidamento del servizio de quo, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
parità di trattamento e proporzionalità previsti dal c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici,
d.lgs. 50/2016 (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, d’ora in avanti, per brevità, Codice dei contratti) e
delle Linee Guida Anac, è indetta una gara ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 50/2016 per
l’aggiudicazione dei servizi di mensa, bar, ristorazione e accessori presso la sede della
Fondazione Idis-Città della Scienza che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato d.lgs. e secondo le modalità e
le condizioni specificate di seguito e negli ulteriori documenti di gara.
Pertanto, con il presente avviso la Fondazione, in ottemperanza all’art. 91, comma 2, del d.lgs.
50/2016 intende acquisire le candidature in un numero minimo di 5 (cinque), ove
esistente, ed un numero massimo di 10 (dieci) Operatori economici alla procedura di
affidamento a farsi, laddove vi siano in tal misura Operatori economici idonei.
Si precisa che per “Operatori economici idonei” si intendono gli Operatori che abbiano
presentato domanda di partecipazione in possesso dei requisiti di seguito indicati nell’art. 4. Le
domande di partecipazione pervenute saranno verificate dalla Commissione di gara (apertura
Buste A). Successivamente, quest’ultima inviterà (a mezzo pec) gli Operatori economici idonei a
presentare la propria migliore offerta (Buste B e C).
Si precisa, altresì, che qualora il numero di domande di partecipazione pervenute da parte di
Operatori economici risultati idonei a presentare successiva offerta - ovvero in possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso - dovesse essere superiore a 10 (dieci), la
Fondazione-Idis procederà ad effettuare il sorteggio pubblico dei 10 Operatori economici
idonei da invitare successivamente a presentare offerta.
Ai sensi dell’art. 51, primo comma, del d.lgs. 50/2016, il presente affidamento non è articolato
in lotti in quanto la prestazione oggetto d’appalto non potrebbe assumere valore ed utilità se
non considerata unitariamente, così da garantire la funzionalità e l’economicità dell’appalto
stesso.
Con riguardo alle specifiche tecniche dei servizi oggetto di appalto e alle attività richieste, che
dovranno soddisfare le esigenze della Stazione appaltante, si rimanda al Capitolato tecnico
(all.1) e agli ulteriori atti di gara predisposti dalla Fondazione al fine di uniformare la
presentazione delle domande di partecipazione.
Si precisa che le specifiche del servizio, unitamente alle prestazioni e alle attività richieste, sono
meglio descritte nel Capitolato tecnico d’appalto (all.1): quest’ultimo fissa, altresì, gli standard
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minimi - nei termini dei requisiti tecnici e prestazionali richiesti - cui gli Operatori economici
concorrenti devono attenersi a pena di inammissibilità delle offerte presentate.
Tutto quanto necessario all’esecuzione dei servizi oggetto di appalto è a totale carico
dell’Operatore economico aggiudicatario. Si precisa che la descrizione dei servizi contenuta negli
atti di gara è solo indicativa: ciò in quanto, in sede di presentazione delle offerte, gli Operatori
economici concorrenti potranno proporre una soluzione progettuale migliorativa.
Trattandosi di un appalto “chiavi in mano” ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016
n° 50, l’Operatore economico sarà tenuto a curarne ogni dettaglio. A tal fine, quest’ultimo dovrà
proporre, in sede di offerta, le soluzioni progettuali che tengano conto delle esigenze della
Stazione appaltante espresse negli atti di gara.
Si precisa, altresì, che la Stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
non aggiudicare il presente appalto, nonché di aggiudicarlo anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
Art. 1
Premessa
Città della Scienza è un complesso di proprietà della Fondazione-Idis realizzato dal 1996 su una
superficie di 65.000 mq nel cuore dell’area ex-industriale di Napoli, sul tratto di litorale flegreo
prospiciente l’isolotto di Nisida. Trattasi di un’area oggetto di importanti piani di rigenerazione
urbana, che ha proprio in Città della Scienza il primo e principale esempio di trasformazione da
area industriale dismessa a luogo di forte capacità di attrazione turistica e culturale a beneficio
dell’intera città.
Ente senza scopo di lucro, iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, agisce nei campi della
diffusione della cultura scientifica, della promozione dell’uso della scienza e della tecnologia
nonché della valorizzazione dei beni culturali, artistici ed ambientali quali risorse per lo sviluppo
economico, produttivo e sociale di Napoli e del Mezzogiorno, della creazione di impresa, del
trasferimento tecnologico e della formazione avanzata, con particolare riguardo alle attività
produttive ad alto contenuto di ingegno, meglio descritte nel Capitolato tecnico (all. 1), cui si
rimanda in toto.
Art. 2
Oggetto dell’appalto
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico.
L’appalto ha ad oggetto tutte le prestazioni relative alla gestione e fornitura dei servizi di mensa,
bar, ristorazione e accessori (catering) da erogare presso la sede della Fondazione Idis-Città della
Scienza, ubicata in Napoli, alla Via Coroglio, nn. 104 e 57, ai sensi della vigente normativa in
materia e alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara relativa alla presente procedura.
La Fondazione applica il CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del
terziario
e riconosce un buono pasto di euro 5,20 (cinque euro e venti centesimi) a ciascun dipendente
che abbia maturato almeno 6,30 ore di presenza in azienda al giorno.
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Art. 3
Durata del contratto e Valore del contratto e base d’asta
Il contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data della stipula, con la
possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata.
Il valore presunto del presente appalto per la durata contrattuale di 72 (settantadue) mesi,
ovvero per la durata comprensiva dell’eventuale rinnovo, è pari a € 3.600.000,00, Iva esclusa,
oltre oneri di sicurezza e rischi di interferenza per euro 8.000,00, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008,
non soggetti al ribasso, come di seguito dettagliato:
a) euro 2.400.000,00 per il servizio di ristorazione/ bar /mensa (servizio di
ristorazione/bar reso dall’aggiudicataria verso tutti gli avventori);
b) euro 1.200.000,00 per i servizi accessori. Si precisa che per l’erogazione dei servizi
accessori non viene riconosciuto all’Aggiudicatario un diritto di esclusiva e
l’Amministrazione non assicura pertanto un numero minimo di tali servizi . Il suddetto
valore - qui rilevato solo ai fini della quantificazione del valore dell’appalto - non sarà
oggetto di offerta economica ed i prezzi di tali servizi saranno quelli stabiliti nel
Capitolato tecnico.
Si precisa che:
- la fruizione dei servizi di ristorazione sono del tutto liberi e l’Amministrazione non
assicura un numero minimo di utenti;
- che su tutti i servizi resi la Fondazione percepirà una provvigione sulla quota
imponibile, in funzione della percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria,
comunque non inferiore al 20 % del fatturato annuo.
I suddetti importi sono da intendersi al netto dell’Iva e comprensivi di tutti gli oneri, diretti e
indiretti, derivanti dall’appalto in oggetto e di tutto quanto occorre per eseguirlo a regola d’arte.
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
La presente procedura è disciplinata dal d.lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice dei contratti
pubblici) e dalla ulteriore normativa vigente in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel
presente avviso, nella lettera di invito e nel Capitolato tecnico (all.1), cui si rimanda in toto,
nonché negli allegati
che costituiscono parte integrante e
sostanziale della stessa e che sono stati predisposti dalla Stazione appaltante al fine di
uniformare la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici interessati.
Tale documentazione, ad eccezione della Lettera d’invito - che sarà inviata (a mezzo pec)
esclusivamente agli operatori economici interessati ammessi a presentare offerta in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso - è pubblicata sul sito Internet della Fondazione ed è
direttamente e liberamente accessibile fin dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Art. 4
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Soggetti ammessi a partecipare alla procedura e requisiti di partecipazione
I soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura ristretta sono gli Operatori economici
così come qualificati dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in quanto in possesso dei requisiti
di partecipazione di seguito indicati, pena l’inammissibilità:
a) requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80,
commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n° 50/2016, nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
b) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. n° 50/2016):
iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per le attività oggetto dell’appalto, ovvero ad analogo registro secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma
3, d.lgs. n° 50/2016;
c) requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83,comma 1, lett. b) d.lgs. n° 50/2016):
1) dichiarazione da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385, attestanti che l’Operatore economico è ritenuto finanziariamente idoneo
ed affidabile in relazione al valore complessivo del presente appalto e che lo stesso abbia sempre
fatto fronte ai propri impegni verso l’istituto bancario o intermediario con regolarità e
puntualità. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta in originale e riportare una data non
anteriore a 2 (due) mesi dal termine di presentazione delle offerte;
2) in ragione della particolare complessità dell’affidamento e della delicatezza dell’incarico, che
presuppone garanzie di professionalità e di solidità economica, finanziaria ed organizzativa
dell’Operatore economico è richiesto un fatturato globale minimo annuo in misura non
inferiore a 600.000,00 ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) e comma 5 del d.lgs. n° 50/2016, da
calcolarsi con riferimento al miglior anno, comprovato da bilancio consolidato e approvato, del
quadriennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso (2014/2017),
comprensivo di un fatturato specifico (almeno un servizio di mensa analogo all’oggetto di
appalto comportante l’erogazione, in media, di almeno 100 pasti al giorno per conto di uno
stesso Ente e presso uno stesso impianto.) di almeno 100.000,00 euro;
3) capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) d.lgs. n° 50/2016):
1) abilitazione secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 per le attività
oggetto dell’appalto;
2) per ragioni organizzative si richiede che l’Operatore economico abbia una sede operativa a
Napoli al momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero che si impegni
nella stessa domanda ad istituire una sede operativa dell’azienda a Napoli funzionante entro 15
(quindici) giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Il candidato singolo potrà accedere alla successiva procedura di gara se in possesso dei requisiti
di ordine generale e di idoneità professionale, nonché delle capacità economico-finanziarie e
tecnico-professionali (di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n°50/2016, come
sopra indicati).
I soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di cui al decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze del 21 novembre 2001, dovranno essere in possesso, pena l’esclusione,
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dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e
delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge n. 122/2010.
Qualora l’offerta venga presentata da un raggruppamento temporaneo di candidati, da un
consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) del d.lgs. n° 50/2016 costituiti o
costituendi o da un G.E.I.E., i requisiti e le capacità soprariportati dovranno essere posseduti da
ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo o il consorzio o il G.E.I.E. In
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del d.lgs. n° 50/2016 i suddetti
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti dal consorzio.
Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni
dovranno essere in possesso dei suddetti requisiti. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai
fini della partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett c) del d.lgs n° 50/2016, i
suddetti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese
esecutrici vengono sommati in capo al consorzio, ai sensi dell’art. 47, comma 2, nel nuovo
Codice degli appalti.
Nel caso in cui a partecipare sia un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di
cui all’art. 45, lettera f), d.lgs. 50/2016, i requisiti e le capacità innanzi riportati dovranno essere
posseduti da ciascuna impresa aggregata o dalla sola rete qualora la stessa abbia tutti i requisiti di
un consorzio stabile (art. 45, lettera c).
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), e g) d.lgs. n° 50/2016, nonché per gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, i predetti requisiti dovranno essere posseduti
come segue. Quanto alle suddette dichiarazioni in merito al fatturato minimo, tale requisito
dovrà essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del
60% dell’importo globale, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate. La mandataria, in ogni caso,
dovrà possedere i requisiti globalmente considerati ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n° 50/2016, in sede di offerta dovranno
essere specificate le parti dell’affidamento che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
La prescrizioni di cui innanzi si applicano altresì alle aggregazioni di imprese aderenti ad una
rete di cui all’art. 45, lettera f), d.lgs. 50/2016 la cui organizzazione non sia equiparabile ad un
consorzio stabile.
Art. 5
Termini di partecipazione alla gara
Fase 1
La Stazione Appaltante è impossibilitata a rispettare i termini ordinari di cui all’art. 61,
comma 1 e 2, del Dlgs 50/2016, avendo necessità di approvvigionarsi al prima del servizio in
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appalto, data l’intervenuta scadenza del contratto con il precedente appaltatore. In
particolare, non è stato possibile istruire la presente gara in tempo utile a causa dello stato di
agitazione dei dipendenti della Stazione Appaltante, protrattosi per oltre 30 giorni (periodo di
sciopero: ottobre/novembre 2017), e dell’intervenuto commissariamento dell’Ente, disposto
dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 25 del codice civile.
Per partecipare alla presente procedura ristretta gli operatori economici interessati dovranno
far pervenire, a pena di esclusione, un plico (Busta A) contenente tutta la documentazione
amministrativa richiesta che dovrà essere predisposta con le modalità di seguito indicate, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 05 giugno 2018 (15
gg dalla spedizione in Guce – art. 61, comma 6, lettera a) presso la Fondazione IdisCittà della Scienza, Via Coroglio, 57, 80124, Napoli, pena l'irricevibilità dell'offerta e la
mancata ammissione del candidato alla gara. Tale termine inderogabile è posto a tutela del
principio di parità di trattamento.
Il suddetto plico potrà essere inviato: mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, mediante corrieri privati o agenzie di recapito ovvero consegnato a
mano, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì (festività escluse), dalle ore 09:00 alle ore 17:00,
presso l’edificio F1 – Accoglienza Fondazione Idis-Città della Scienza sito in Via Coroglio,
57, 80124 Napoli. In quest’ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione
dell’ora e della data di consegna.
La candidatura dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico che sia
chiuso e
sigillato mediante l’apposizione, sui lembi di chiusura, di ceralacca o striscia di carta incollata o
nastro
adesivo o equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Il plico dovrà essere indirizzato a: Fondazione Idis-Città della Scienza, Via Coroglio, 57, 80124,
Napoli
e recare la seguente dicitura: “Gara pubblica per l’affidamento dei servizi di mensa, bar,

ristorazione e accessori presso la sede della Fondazione-Idis Città della Scienza”.

Il plico dovrà inoltre essere confezionato nei modi di seguito indicati a seconda che l’impresa
partecipi
singolarmente ovvero in RTI o consorzio, costituito o costituendo.
Sul plico dovrà essere indicato il mittente, la sede e l’indirizzo pec per le comunicazioni di rito.
Il tempestivo recapito del plico sarà ad esclusivo rischio e a spese del candidato.
La Stazione appaltante non corrisponderà ai candidati alcun rimborso, a qualsiasi titolo o
ragione, per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere
restituita in alcun caso. Ai fini dell’acquisizione delle domande farà fede unicamente la data
della registrazione al Protocollo.
Si precisa che rappresentano cause di esclusione non sanabili le ipotesi di presentazione del
plico:
- oltre il termine di scadenza, qualunque sia la causa del ritardo, ivi compreso il caso fortuito e
anche se spedito prima del termine medesimo (farà fede unicamente la registrazione al
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-

Protocollo già richiamato); tale plico non verrà aperto e resterà agli atti della Stazione
appaltante;
non sigillato o le cui buste interne risultino manchevoli dei suddetti accorgimenti a garanzia
della segretezza dell’offerta.

Art. 6
Procedura di gara e criteri di valutazione
Scaduto il termine previsto dal presente Avviso per la presentazione delle candidature, la
Commissione di gara in seduta pubblica provvederà:
- a verificare l’integrità e la tempestiva ricezione dei plichi pervenuti, escludendo, in caso
contrario, il relativo candidato;
- ad aprire i plichi secondo l’ordine cronologico d’arrivo e a verificare la presenza e la
completezza dei documenti presentati escludendo, in caso contrario, il relativo candidato.
La seduta pubblica si terrà l’8 giugno alle ore 11:00 presso gli uffici della Fondazione Idis,
ulteriori informazioni o variazioni delle stesse saranno rese note sul profilo istituzionale della
Committente.
A tale seduta potrà assistere esclusivamente un incaricato di ciascun candidato (legale
rappresentante o procuratore o delegato, purché munito di procura o delega scritta e di
documento d’identità valido) il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti
l’accesso di terzi presso la sede della Fondazione, dovrà essere comunicato all’indirizzo di posta
elettronica certificata idis@legalmail.it entro il giorno precedente la data della seduta.
Nella stessa data o in successiva seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà ad
esaminare il contenuto dei documenti presentati e la loro rispondenza a quanto previsto dal
presente Avviso.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, in
caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti, la
Commissione si riserva di invitare i candidati, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a
completare e/o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro un termine
perentorio.
Contenuto della BUSTA A - (Documentazione amministrativa)
Chiusa e sigillata (come sopra) dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione del
concorrente (in caso di raggruppamento costituito o costituendo l’indicazione potrà riportare
solo la denominazione del soggetto indicato come mandatario) e la dicitura “Gara pubblica

per l’affidamento dei servizi di mensa, ristorazione e accessori presso la sede della
Fondazione-Idis Città della Scienza” e dovrà contenere i seguenti documenti A.1., A.2.,
A.3., A.4., A.5., A.6. (eventuale), A.7. (eventuale) :

A.1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n° 445/2000
e ss.mm.ii., redatta esclusivamente in lingua italiana come da modello predisposto dalla Stazione
appaltante (all.2), da affrancarsi con marca da bollo di euro 16,00 nei modi previsti per legge. La
domanda di partecipazione alla gara dovrà essere datata e sottoscritta in calce, con firma
leggibile e per esteso, dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto compilante. Vi si
dovrà allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del procuratore del soggetto
compilante, vi si dovrà allegare anche copia in carta semplice della procura.
La domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione del concorrente in ordine alla
forma di partecipazione alla gara, secondo quanto consentito dall’art. 4 del presente avviso.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del d.lgs. n° 50/2016, il
concorrente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio
concorre. In caso di consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal
legale rappresentante del consorzio stesso.
In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.
non costituiti al momento della domanda di partecipazione, quest’ultima dovrà essere prodotta,
a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il
raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E..
In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non costituito,
pena l’esclusione del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E., il concorrente dovrà
rendere l’indicazione del soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nonché l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti
ai consorzi o ai G.E.I.E., come da (all. 4 );
In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituito al
momento della domanda di partecipazione, quest’ultima dovrà essere sottoscritta, pena
l’esclusione del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E., rispettivamente dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio o del G.E.I.E.
Inoltre dovrà essere presentata, pena l’esclusione del raggruppamento, del consorzio o
G.E.I.E., copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio o G.E.I.E.
A tal fine si precisa che, nel testo della documentazione comprovante la costituzione del
raggruppamento temporaneo e il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del
mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura
privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata
della stessa, dovrà risultare espressamente che:
le partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento tra loro ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 48 del d.lgs. n° 50/2016;
-

il predetto raggruppamento temporaneo persegue il fine di partecipare ad una o
più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;

-

l’offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti della
Stazione appaltante di tutte le raggruppate;

-

il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei riguardi della Stazione appaltante;

-

alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
associate nei confronti della Stazione appaltante in relazione all’appalto, fino
all’estinzione di ogni rapporto;
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In caso di società con due soli soci, ciascuno titolare del 50% della partecipazione sociale, le
dichiarazioni di cui all’art. 80 d.lgs. n° 50/2016 (all. 3) dovranno essere rese da entrambi i soci.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del d.lgs. n° 50/2016, le
dichiarazioni di cui all’all. 3 dovranno essere rese dal rappresentante legale di ciascuna impresa
consorziata, indicata come esecutrice dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di imprese non ancora
costituiti, i relativi operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio
dovranno dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:
costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario con i soggetti
indicati in sede di gara;
-

conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con
rappresentanza, ai sensi dell’art. 48, commi 12, 13 e 15, del d.lgs. n. 50/2016, ad uno di
essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto dei mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario, costituiti e non
ancora costituiti, ciascuna impresa componente deve, inoltre, dichiarare, come da all. 2, di:
non partecipare alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
-

impegnarsi a non modificare, successivamente all’eventuale aggiudicazione, la
composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario

Alla Busta A dovrà essere altresì acclusa l’autocertificazione di idoneità morale come da all.
3;
A.2.Codice “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 2 dicembre 2012
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
A.3. Dichiarazione resa da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ex
d.lgs. n° 385/1993 (ai sensi del combinato disposto dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n° 50/2016
con l’all. XVII, Parte I, lett. a) del medesimo d.lgs.), da produrre, a pena di esclusione, in
originale in sede di offerta; nel caso di offerta presentata dai concorrenti ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. d), e), f), del d.lgs. n° 50/2016 costituendi o costituiti, si richiede una
dichiarazione bancaria per ciascun componente del raggruppamento, del consorzio o del
G.E.I.E. Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del suddetto d.lgs., la
dichiarazione bancaria dovrà essere resa unicamente dal consorzio stabile o dal consorzio fra
società cooperative di produzione e lavoro;
A.4. Cauzione provvisoria (ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n° 50/2016). All’interno della busta A,
dovrà essere presentata, ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la
documentazione, in originale, comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un
ammontare pari ad euro 63.600,00 (corrispondente al 2% dell’importo complessivo a base
d’appalto) ex art. 93, comma 1, del d.lgs. n° 50/2016, a garanzia della stipula del contratto in
caso di aggiudicazione.
FONDAZIONE IDIS · CITTA' DELLA SCIENZA · via Coroglio, 104 e 57 · 80124 Napoli
tel. (+39) 081.7352.424 · fax (+39) 081.7352.280 · idis@legalmail.it · idis@cittadellascienza.it · www.cittadellascienza.it
C.F. 95005580634 · P. IVA 05969960631 · C.C.I.A.A. 498497 · TRIB. NA 1281/93

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Reginale della Campania 735/2017

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore di Fondazione Idis–Città
della Scienza.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del d.lgs. n°385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’economia e delle finanze. Si precisa che l’impegno del fideiussore dovrà essere
prodotto anche quando la cauzione provvisoria sia versata in contanti.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Tale
garanzia dovrà: contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale; contenere la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
c.c.; essere operativa entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, su richiesta scritta del
Committente ed avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’offerta (Busta A) dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del
fideiussore, anche se diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’ art. 103 del d.lgs. n° 50/2016 relativa alla cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante, valida fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, la Stazione Appaltante - nell'atto con cui
comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari - provvederà contestualmente, ovvero in un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia. Ciò anche
quando sia ancora valido il termine di efficacia della garanzia.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del nuovo Codice degli appalti l’importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
-

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

-

del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto
stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n° 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009;
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-

del 15 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per
gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1° un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067;

-

del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per
gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.

Per fruire delle suddette riduzioni l’operatore economico segnalerà, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenterà tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante il possesso del documento.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all’art.
2602 c.c., l’eventuale riduzione opererà secondo quanto previsto dalla determinazione n° 44 del
27 settembre 2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c.
già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all’impresa capogruppo ovvero al
Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, o di consorzio ex art. 2602 c.c.
non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico ed intestato a tutte le imprese
del costituendo raggruppamento/consorzio;
A.5. Versamento all’ANAC. I concorrenti saranno tenuti, ai sensi dell’art. 213, comma 12, del
nuovo Codice degli appalti, a versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della legge n° 266/2005, deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 113 del 17 maggio 2014) una somma pari
ad euro 140,00.
La prova di detto versamento dovrà essere resa, a pena di esclusione, con le ricevute originali
dei versamenti in favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), Via di Marco
Minghetti, n°10, 00187 Roma, ovvero con fotocopia dello stesso corredato da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità;
A.6. (Eventuale) Dichiarazione di subappalto: la dichiarazione del subappalto ai sensi
dell’art. 105 del nuovo Codice degli appalti, andrà redatta secondo l’all. 5 e dovrà contenere,
anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 18 del presente disciplinare:
- l’indicazione di ciò che si intende subappaltare ovvero concedere a cottimo, nel limite
del 30% dell’importo complessivo del Bando;
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- la dimostrazione dell’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del nuovo Codice degli appalti.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Stazione appaltante non potrà
concedere alcuna autorizzazione al subappalto o al cottimo. Si precisa che il subappalto sarà
consentito solo per le prestazioni, dedotte in contratto, indicate dal concorrente a tale scopo
all’atto dell’offerta. Un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle
singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni di legge e di Schema di contratto,
comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto.
Tale dichiarazione dovrà essere resa, ai sensi dell’art. 105, comma 20, del nuovo Codice dagli
appalti pubblici, anche dai raggruppamenti temporanei e dalle società anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,
nonché dalle associazioni in partecipazione quando l’associante non intenda eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto;
A.7. (Eventuale) Esclusivamente in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89
del nuovo Codice degli appalti la Busta A dovrà anche contenere il seguente documento:
Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario. La dichiarazione sostitutiva del soggetto
ausiliario, ai sensi dell’art. 89 del nuovo Codice degli appalti, andrà redatta secondo gli all. 6 e 6bis e dovrà contenere:
una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso, da parte di
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’articolo 83, comma 1, del nuovo Codice degli
appalti, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
-

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’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;

-

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.

In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante escluderà il concorrente escutendo la
garanzia.
La Stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del nuovo Codice
degli appalti, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi soddisfino i
pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del
d.lgs. n° 50/2016.
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Fase 2
Al termine dell’esame della documentazione prodotta, il RUP provvederà a spedire la
lettera d’invito agli Operatori economici ammessi (idonei) a presentare offerta e a
comunicare le eventuali esclusioni.
Prima della presentazione dell’offerta, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze
generali e
particolari che possono avere influenza sull’espletamento del servizio, ciascun operatore
economico invitato dovrà effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo (così come
previsto dalla Lettera di invito) presso i locali dove verrà espletato il servizio, secondo le
modalità specificate nella lettera d’invito.
L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio indicato nella
lettera d’invito e secondo le modalità illustrate nella stessa.
Nel giorno, all’ora e nella sala indicate sul profilo istituzionale della Committente, la
Commissione di Gara, nominata ai sensi dell’articolo 96 del d.lgs. 50/2016, si riunirà presso la
sede della Fondazione.
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio di seguito indicato:
Criterio Punteggio massimo
punteggio tecnico (PT) 70/100
punteggio economico (PE) 30/100
Totale 100/100
La BUSTA B (Offerta tecnica)
Chiusa e sigillata (come sopra) dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione del
concorrente e la dicitura “Gara pubblica per l’affidamento dei servizi di mensa, bar,

ristorazione e accessori presso la sede della Fondazione-Idis Città della Scienza – Busta
B – Offerta tecnica”, e dovrà contenere il Progetto dettagliato, con particolare riguardo alla

qualità dei generi alimentari (con precipuo riguardo a quella di prodotti biologici, tipici e
tradizionali, prodotti a denominazione protetta, provenienti da sistemi di filiera corta e da
operatori dell'agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green
economy e dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del d.lgs. 50/2016) e alla
qualità della formazione degli operatori.
Il progetto dovrà essere articolato in capitoli progettuali vertenti sui servizi a base d’appalto,
ovvero:
1) GESTIONE E FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA RIVOLTO AL PERSONALE
DIPENDENTE DELLA FONDAZIONE-IDIS.
L’aggiudicatario dovrà offrire il servizio mensa ai dipendenti della Fondazione, al suo
management ed agli altri soggetti all’uopo individuati, accettando i ticket mensa dal valore
nominale di 5,20 euro (oltre iva di legge) e dal valore effettivo in fase di determinazione. Va
precisato che il valore effettivo sarà quello risultante dal ribasso offerto, nei limiti del 20% del
valore nominale, dalla ditta che si aggiudicherà la procedura di gara per l’affidamento del
Servizio sostitutivo di mensa attraverso “Buono pasto elettronico”.
Ciò premesso, il progetto dovrà descrivere nel dettaglio le modalità di esecuzione del
servizio mensa secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico ed in particolare: menù e
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caratteristiche delle derrate alimentari tecniche relative al menù, piatti fissi, menù regionali e
internazionali, menù per le festività, composizione dei pasti, grammature e caratteristiche
microbiologiche delle derrate, Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari,
Etichettatura e tracciabilità delle carni, Prodotti BIO, DOP, IGP, locali, equosolidali,
dell’agricoltura sociale, provenienti da acquacoltura o pesca sostenibile e da terreni confiscati
alle mafie, variazioni del Menu; diete leggere, diete speciali per patologie alimentari,
informazione agli utenti, accessori per il condimento, bevande, ); max 30 pag., font Garamond,
interlinea 1,5;
2) GESTIONE E FORNITURA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, BAR (RIVOLTO A
TUTTI GLI AVVENTORI ESTERNI, AD ECCEZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA FONDAZIONE-IDIS)
Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio le modalità di esecuzione dei servizi di
ristorazione / bar rivolto a tutti gli avventori esterni, con particolare riguardo a: menù e
caratteristiche delle derrate alimentari tecniche relative al menù, piatti fissi, menù regionali e
internazionali, menù per le festività, composizione dei pasti, grammature e caratteristiche
microbiologiche delle derrate, Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari,
Etichettatura e tracciabilità delle carni, Prodotti BIO, DOP, IGP, locali, equosolidali,
dell’agricoltura sociale, provenienti da acquacoltura o pesca sostenibile e da terreni confiscati
alle mafie, variazioni del Menu; diete leggere, diete speciali per patologie alimentari,
informazione agli utenti, accessori per il condimento, bevande, ); max 30 pag., font Garamond,
interlinea 1,5;
3) GESTIONE E FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI.
Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio le modalità di esecuzione dei servizi accessori con
particolare riguardo a quanto previsto dal Capitolato tecnico ovvero: modalità di erogazione dei
servizi accessori richiesti; personale impiegato e tipologia della prestazione; max 10 pag., font
Garamond, interlinea 1,5;
4) PIANO DI INVESTIMENTO per migliorare le infrastrutture e gli allestimenti del
ristorante; max 10 pag., font Garamond, interlinea 1,5;

Criteri per la valutazione dell’offerta tecnica (max 70 su 100 punti)
Per la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi saranno presi in
considerazione i seguenti elementi che dovranno essere puntualmente descritti dalla Ditta
concorrente:
Criteri di valutazione
1) GESTIONE

E

FORNITURA

Punteggio massimo
DEL

Punti max 25

SERVIZIO DI MENSA RIVOLTO AL
PERSONALE

DIPENDENTE

DELLA

FONDAZIONE-IDIS
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Qualità dei generi alimentari, con
particolare riferimento ai prodotti BIO, DOP,
IGP, locali, equosolidali, dell’agricoltura
sociale, provenienti da acquacoltura o pesca
sostenibile e da terreni confiscati alle mafie
Menù e caratteristiche tecniche relative al
menù: composizione dei pasti; grammature e
caratteristiche microbiologiche delle derrate;
piatti fissi; menù regionali e internazionali;
menù per le festività ; pacchetti offerta
predefiniti per gruppi, da proporre su
prenotazione.

Punti 6

Punti 5

Variazioni del menù:
diete leggere; diete speciali per patologie
alimentari; informazione agli utenti; accessori
per il condimento; bevande
Caratteristiche merceologiche delle derrate
alimentari (carni):
etichettatura e tracciabilità delle carni

Punti 5

Modalità
di approvvigionamento e
conservazione delle derrate alimentari e dei
prodotti non alimentari necessari per
erogare il servizio

Punti 3

Qualità
della
formazione
degli
operatori: numero di addetti (organico)
reso disponibile per la gestione e fornitura
del servizio; curriculum vitae professionale
del personale (di sala e cucina)

Punti 3

2) GESTIONE E FORNITURA DEI SERVIZI
DI RISTORAZIONE, BAR (RIVOLTO A
TUTTI AVVENTORI ESTERNI)
Qualità dei generi alimentari, con
particolare riferimento ai prodotti BIO, DOP,
IGP, locali, equosolidali, dell’agricoltura
sociale, provenienti da acquacoltura o pesca
sostenibile e da terreni confiscati alle mafie
Menù e caratteristiche tecniche relative alle
proposte menù e servizio bar: composizione

Punti 3

Punti max 30

Punti 10

Punti 5
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dei pasti; grammature e caratteristiche
microbiologiche delle derrate; piatti fissi;
menù regionali e internazionali; menù per le
festività ; pacchetti offerta predefiniti per
gruppi, da proporre su prenotazione.
Variazioni del menù e del servizio bar:
diete leggere; diete speciali per patologie
alimentari; informazione agli utenti; accessori
per il condimento; bevande
Caratteristiche merceologiche delle derrate
alimentari (carni):
etichettatura e tracciabilità delle carni

Punti 5

Qualità della formazione degli operatori:
numero di addetti (organico) reso disponibile
per la gestione e fornitura del servizio;
curriculum vitae professionale del personale (di
sala e cucina)
3) GESTIONE E FORNITURA DEI SERVIZI
ACCESSORI (CATERING)

Punti 5

Punti 5

Punti max 10

Qualità dei generi alimentari, con
particolare riferimento ai prodotti BIO, DOP,
IGP, locali, equosolidali, dell’agricoltura
sociale, provenienti da acquacoltura o pesca
sostenibile e da terreni confiscati alle mafie

Punti 6

Modalità
di approvvigionamento e
conservazione delle derrate alimentari e dei
prodotti non alimentari necessari per
erogare il servizio

Punti 4

4) PIANO

DI

INVESTIMENTO

PER

Punti max. 5

MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E
GLI ALLESTIMENTI DEL RISTORANTE

Sarà valutata la qualità e l’efficientamento della
proposta
di
ammodernamento
delle
infrastrutture
(cucine,
impianti
di
condizionamento, stoviglie, altro); sarà altresì
valutata la qualità della proposta di
ammodernamento degli allestimenti (tavoli,
banconi, sedie, altro) in armonia con gli

Punti 5
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ambienti interni ed esterni dei luoghi della
Stazione appaltante,
Totale

70 punti

Si precisa che potranno accedere alla valutazione dell’Offerta Economica solo le offerte
che nella parte tecnica hanno ricevuto un punteggio minimo di 50 punti.
La BUSTA C (Offerta economica) chiusa e sigillata (come sopra) dovrà riportare, a pena di
esclusione, l’indicazione del concorrente (in caso di raggruppamento costituito o costituendo
l’indicazione potrà riportare solo la denominazione del soggetto indicato come mandatario) e la
dicitura “Gara pubblica per l’affidamento dei servizi di mensa, bar, ristorazione e
accessori presso la sede della Fondazione-Idis Città della Scienza - Busta C - Offerta
economica” e dovrà contenere la dichiarazione di offerta economica, sottoscritta dal
medesimo firmatario della domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica di un
valido documento d'identità del sottoscrittore.
La dichiarazione di offerta dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto dell’appalto la
percentuale di provvigione offerta, non inferire al 20%, sulla quota imponibile del fatturato
complessivo. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del nuovo Codice degli appalti pubblici,
nell’offerta economica l’operatore dovrà altresì indicare i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La provvigione offerta dovrà essere esposta in cifre e in lettere e dovrà contenere non più di
due cifre decimali. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere,
verranno presi in considerazione quelli più vantaggiosi per la Stazione appaltante ai sensi
dell’art. 72, comma 2, del r.d. n. 827/1924.
Non saranno ammesse offerte subordinate a riserve o condizioni, per appalto parziale ovvero
espresse in modo indeterminato.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. n° 50/2016, l’offerta avrà validità di
180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Gli elementi di valutazione sono i seguenti:
Criteri di valutazione

Punteggio massimo

OFFERTA TECNICA

70 punti

OFFERTA ECONOMICA

30 punti

TOTALE

100 punti

FONDAZIONE IDIS · CITTA' DELLA SCIENZA · via Coroglio, 104 e 57 · 80124 Napoli
tel. (+39) 081.7352.424 · fax (+39) 081.7352.280 · idis@legalmail.it · idis@cittadellascienza.it · www.cittadellascienza.it
C.F. 95005580634 · P. IVA 05969960631 · C.C.I.A.A. 498497 · TRIB. NA 1281/93

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Reginale della Campania 735/2017

Il massimo dei punti previsti per l’offerta economica (punti 30) sarà attribuito all’offerta che
offrirà la maggiore percentuale di provvigione a favore della stazione appaltante sul fatturato
complessivo, al netto di quello realizzato per il servizio mensa. Alle altre offerte sarà
attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:
Punteggio economico= (30/massima percentuale di provvigione offerta) x
percentuale provvigione corrente
Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e di quello
economico, come segue:
P offerta = P offerta economica + P offerta tecnica
Risulterà vincitore il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato.
In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante
sorteggio pubblico.
Si precisa che:
- la Fondazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente;
- la Fondazione si riserva inoltre la facoltà: a) di non procedere all’aggiudicazione, se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; b) di
non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
Ulteriori dettagli sullo svolgimento della procedura di gara, sull’attribuzione dei punteggi e sugli
adempimenti successivi all’aggiudicazione saranno forniti nella Lettera d’invito.
Art.7
Ulteriori disposizioni
La Fondazione Idis, per proprie attività, si riserva gli spazi per 10 giornate, informando con
adeguato anticipo e compatibilmente con la programmazione già acquisita
Art.8
Modalità di Pagamento e Penali
La Ditta appaltatrice con cadenza mensile dovrà rendicontare il fatturato conseguito per tutti i
servizi alla Committente.
Su tale fatturato, la Fondazione emetterà una fattura in funzione della percentuale offerta
dall’aggiudicatario a titolo di provvigione oltre IVA.
Con riguardo alle penali, al netto di quelle già previste dal Capitolato tecnico (all. 1), per il
ritardato adempimento delle altre obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, le penali da
applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque
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complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 9
Trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:
Finalità del trattamento. I dati forniti dagli operatori economici vengono acquisiti dalla
Fondazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
nonché per procedere all’aggiudicazione della gara ed in adempimento di ulteriori obblighi di
legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Fondazione ai fini della
stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Natura del conferimento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia se il
concorrente intende partecipare alla gara, è tenuto a rendere la documentazione richiesta in base
alla normativa vigente; l’eventuale rifiuto comporta quindi, a seconda dei casi, la non
ammissibilità del candidato alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza
dall'aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Fondazione in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti
cartacei, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste
dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. I dati potranno essere comunicati: al
personale della Fondazione che cura il procedimento di gara ed eventualmente ad altri soggetti
esterni, regolarmente nominati, che partecipino al procedimento; ad altri concorrenti che
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241; ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
ad ogni altro soggetto, anche Amministrazione o Ente pubblico, cui i dati debbano essere
comunicati in adempimento a disposizioni di legge.
Diritti del concorrente interessato. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Fondazione-Idis, alla quale vi si potrà
rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
Art. 10
Responsabile unico del Procedimento (Rup)
Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, le
funzioni di Responsabile del Procedimento sono attribuite al Sig. Lettieri Antonio
Gli operatori economici interessati potranno contattare il Responsabile Unico del
Procedimento sopra indicato per chiarimenti inerenti la presente procedura al seguente
punto di contatto: gararistorazione@cittadellascienza.it
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La Stazione appaltante renderà disponibili nella sezione specializzata del sito internet
http://www.cittadellascienza.it, in forma anonima, richieste di chiarimenti e relative risposte.
Fax: +39 0817622670
Art. 11
Richiesta di chiarimenti e comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante comunica d’ufficio
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque (5) giorni solari:
- l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati
che hanno presentato un’offerta ammessa nella procedura, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione verso l’esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- l’esclusione agli offerenti esclusi;
- la decisione di non aggiudicare l’appalto a tutti i candidati;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera
a) del presente articolo.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di comunicare e richiedere documenti ed informazioni a
mezzo PEC.
Ciascun operatore economico s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai
recapiti indicati nella dichiarazione amministrativa.
Art. 12
Controversie e Foro competente
Qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice
amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Campania.
Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in
via amichevole, sarà competente il Foro di Napoli.
Art. 13
Allegati
Sono parte integrante del presente avviso di gara i seguenti allegati:
- All. 1 Capitolato tecnico o prestazionale;
- All. 2 Domanda di partecipazione;
- All. 3 Dichiarazione di idoneità morale;
- All. 4 Dichiarazione d’impegno a costituirsi;
- All. 5 Subappalto;
- All. 6-6bis Avvalimento;
Scheda tecnica spazi e scheda attrezzature;
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