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Istituto Nazionale di
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BANDO DI GARA
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Si rende noto che con decreto del direttore generale n. 373/2013 del 12 novembre 2013 (prot.
n. 00016493), è stata indetta, ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.,
una procedura per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di
distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) “Sede Irpinia”.
ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA
L'oggetto della gara è l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di
distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso la Sede
Irpinia dell’INGV, sita in Grottaminarda (AV), Contrada Ciavolone – 83035.
La prestazione oggetto del servizio sopra indicato è puntualmente descritta nel Capitolato
speciale per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di
bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso l’INGV sede Irpina (allegato n. 1 al
presente bando di gara).
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di selezione delle offerte è quello del maggior rialzo sul canone annuale di
concessione posto a base di gara, che il concessionario sarà tenuto a corrispondere all’INGV
a titolo di rimborso forfetario dei consumi elettrici ed idrici dei distributori automatici, per la
pulizia delle aree di ristoro e per l’uso dei relativi spazi.
ART. 3 – CANONI DI CONCESSIONE
I canoni forfetari annuali di concessione posti a base di gara sono i seguenti:
Sede Irpinia: € 800,00 (ottocento/00), IVA esclusa.
Utenza potenziale: circa 30 unità di personale, più visitatori occasionali, eventuali partecipanti
a convegni, seminari, concorsi organizzati dall’INGV
Importo annuo stimato del servizio: € 4.500,00
Importo complessivo stimato del servizio: € 13.500,00
Si precisa che l’utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell’utenza e, pertanto, il
concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa per l’eventuale mancata
partecipazione degli utenti.
ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto.
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ART. 5 – OBBLIGATORIETA’ E VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere formulata secondo le indicazioni contenute nel presente bando senza
tralasciare alcuno degli elementi essenziali che la compongono.
L’offerta vincola l’Impresa per 180 (centottanta) giorni successivi dalla data di scadenza del
termine previsto dal presente bando per la presentazione delle offerte ed ha valore di
proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una
sola offerta valida.
ART. 6 – UBICAZIONE, NUMERO E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI
I distributori automatici saranno installati presso la sede indicata al precedente art. 1, nelle
aree appositamente designate dall’INGV, come riportate nelle planimetrie contenute nel
Capitolato speciale.
Il numero e la tipologia dei distributori automatici da installare è il seguente:
Sede Irpinia
n. 1 distributore bevande calde
n. 1 distributore bevande fredde combinato con distributore alimenti preconfezionati
ART. 7 – SOPRALLUOGO
Ai fini della formulazione dell’offerta è facoltà delle imprese effettuare un preventivo
sopralluogo presso la sede indicata al precedente art. 1, entro e non oltre il giorno 18 Giugno
2014, previo appuntamento da concordarsi, a seguito di comunicazione ai seguenti recapiti:
Dott. Massimo BILOTTA
e-mail : massimo.bilotta@ingv.it
tel. 0825 446481
Si precisa che l'effettuazione del sopralluogo non è obbligatoria ai fini dell'ammissibilità
dell'offerta.
ART. 8 – RUP
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii., è il dott. Massimo BILOTTA.
Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento potranno essere inoltrate, esclusivamente per
iscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica: massimo.bilotta@ingv.it , entro e non oltre il
decimo giorno anteriore alla data di scadenza del termine previsto dal presente bando di gara
per la presentazione delle offerte.
Le informazioni e le risposte saranno pubblicate sul sito internet dell’INGV, nella sezione
“Bandi di gara”, al seguente indirizzo: http://istituto.ingv.it/l-ingv/avvisi-e-bandi-di-gara/,
intendendosi note a tutti i concorrenti.
ART. 9 – CRITERI DI AMMISSIONE. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’
PROFESSIONALE
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:
1 requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
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2 iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per lo svolgimento di attività aventi
ad oggetto la somministrazione e la vendita di bevande ed alimenti mediante distributori
automatici.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) e c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. sono
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto, a
pena di esclusione, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Le Imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né
singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né
potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l’esclusione dalla gara
di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto.
A norma dell’art. 38, co. 1, lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è vietata la
partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che si trovano
rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita
da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
devono dichiarare che tale situazione non ha influito sull’autonomia con cui hanno formulato
l’offerta.
Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi
dalla gara.
ART. 10 – CRITERI DI AMMISSIONE. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
I soggetti ammessi a partecipare dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
1 rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza e delle disposizioni previste dal
Capitolato speciale per la concessione del servizio, con particolare riferimento a quanto
disposto dall’art. 13 relativamente alle caratteristiche tecniche dei distributori automatici e
dall’art. 14 in materia di quantità minime per categoria tipologica e prezzi massimi dei
prodotti offerti;
2 possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento della
concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande
calde, fredde e alimenti preconfezionati;
3 fatturato globale d’impresa ed importo relativo al servizio nel settore oggetto della gara
risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a € 100.000,00
(centomila/00);
4 documentazione comprovante l’aver svolto servizi identici all’oggetto dell’affidamento
presso almeno due amministrazioni o enti pubblici, attestata da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
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ART. 11 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
Sono ammessi a presentare offerta esclusivamente i raggruppamenti temporanei di tipo
“orizzontale”, essendo l'oggetto del presente affidamento costituito da un'unica prestazione
principale.
In caso di raggruppamenti temporanei di tipo “orizzontale”, i requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed i requisiti di idoneità
professionale, sanciti dall'art. 39, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., di cui all'art. 9 del
presente bando devono essere posseduti da ciascuna delle Imprese raggruppate.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno inoltrate esclusivamente
all’impresa mandataria.
ART. 12 – CONSORZI
I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui
posseggano direttamente i requisiti di idoneità professionale, previsti dall'art. 39, d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., di cui all'art. 9 del presente bando.
In caso contrario, i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti di
idoneità professionale posseduti dai propri consorziati, fermo restando il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.
I requisiti di ordine generale, sanciti dall’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., di cui
all'art. 9 del presente bando, devono, invece, essere posseduti sia dal Consorzio che da
ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa alla
gara.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno inoltrate esclusivamente al
Consorzio.
ART. 13 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le Imprese interessate, in possesso dei suddetti requisiti, devono far pervenire un plico
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, da persona abilitata ad impegnare
validamente l'impresa offerente, al seguente indirizzo:
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Ufficio Protocollo
Alla c.a. del Dr. Massimo Bilotta
Via di Vigna Murata, n. 605
00143 – Roma
Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la denominazione e/o la ragione sociale
dell’Impresa offerente, il numero di fax, l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) e la seguente dicitura:
“NON APRIRE - Offerta relativa alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di
distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati presso l’INGV – Sede
IRPINIA. CIG [57785870D9]
Il plico dovrà essere recapitato esclusivamente a mezzo raccomandata A/R del servizio
postale, attraverso corriere espresso o direttamente mediante consegna a mano, entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 24 Giugno 2014.
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La consegna a mano del plico può avvenire nei seguenti giorni ed orari presso il seguente
ufficio:
Ufficio Protocollo dell’INGV
Amministrazione Centrale
indirizzo: Via di vigna Murata n. 605 – 00143, Roma
giorni ed orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 15:00; il venerdì, dalle ore 10:00
alle ore 13:00;
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione nel termine suindicato; farà fede, pertanto, solo il timbro di
ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo dell’INGV.
Si darà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui il plico non venga recapitato nei modi
prescritti o manchi la documentazione richiesta.
ART. 14 – APERTURA DEI PLICHI
L’apertura dei plichi, pervenuti secondo le modalità indicate al precedente art. 13 del presente
bando di gara, avverrà in seduta pubblica il giorno 25 Giugno 2014 alle ore 11:00, presso la
sede centrale dell’INGV, sita in Roma, via di Vigna Murata, 605.
ART. 15 – CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione, due buste debitamente
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, indicanti all’esterno il nominativo del mittente ed
il lotto della gara cui si intende partecipare e contenenti rispettivamente:
Busta A – documentazione amministrativa
Busta B – Offerta economica
Tutta la documentazione contenuta nelle due buste deve essere sottoscritta da persona
abilitata ad impegnare validamente l'impresa offerente, in qualità di legale rappresentante o
procuratore dell'offerente medesimo.
ART. 16 – BUSTA A, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta A deve essere obbligatoriamente inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito
indicato:
1 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato al presente bando
di gara (allegato n. 2 – Domanda di partecipazione) in carta libera, resa dal legale
rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l’offerente
ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e a norma dell’art. 38, co. 3, del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., accompagnata da copia fotostatica non
autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed il possesso
dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
In particolare, il concorrente deve dichiarare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186 bis, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. Si precisa che,
a norma dell’art. 38, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, nel caso di
impresa individuale; i soci, nel caso di società in nome collettivo; i soci accomandatari,
nel caso di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il socio unico, persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società (o consorzio).
A tal fine la presente dichiarazione deve essere integrata con l’elencazione nominativa
dei soggetti indicati nel presente punto. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà
essere specificatamente dichiarata la posizione penale.
La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’offerente, se coinvolgente
posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di “essere a diretta
conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono verificati a carico di
nessuno dei soggetti indicati nella presente lettera b)”;
c) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
A norma dell’art. 38, co. 1, lett, c), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è considerata causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
Si precisa che, a norma dell’art. 38, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti dei medesimi soggetti sopra indicati alla lettera b). In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora l'offerente
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato
depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. A
tale scopo la dichiarazione deve essere completata con l’elencazione nominativa di
tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del
presente bando o, in caso di assenza dei medesimi soggetti, con l’espressa
affermazione “che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la
pubblicazione del bando di gara”. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere
specificatamente dichiarata la posizione penale. La dichiarazione, resa dal legale
rappresentante dell’offerente, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare
la specifica affermazione di “essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel
presente punto non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella
lettera b) e nella presente lettera c)”. Nel caso in cui il soggetto abbia subito condanna
di qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo di reato, la dichiarazione deve essere completata
con la descrizione specifica della data della condanna e del suo passaggio in
giudicato, della tipologia della pronuncia (sentenza di condanna, decreto penale di
condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.
444 del Codice di Procedura Penale), del titolo di reato e della data della sua
consumazione, dell’entità e natura della pena comminata.
Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

soggetti individuati all’art. 38, co. 1, lett, b) e c), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. non
sussistono le cause di esclusione medesime, la dichiarazione attestante l’inesistenza
delle specifiche cause di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi.
A norma dell'art. 38, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. devono essere indicate tutte
le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione. Ai fini dell’art. 38, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara non è stata accertata
definitivamente una violazione al divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17,
legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii.
Si precisa che, a norma dell'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la causa di
esclusione di cui alla presente lettera ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e che l’esclusione è comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa. Pertanto, nel caso in cui sia stata accertata in via
definitiva una violazione in data anteriore all'anno precedente la pubblicazione del
bando è necessario che la presente dichiarazione sia integrata con l’indicazione circa
l’avvenuta rimozione della violazione;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti (se trattasi di Imprese appartenenti ad altri Stati membri
UE).
Si precisa che, a norma dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si intendono gravi
le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
ammontare superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, D.P.R. n.
602/1973 e ss.mm.ii.;
che non sussiste nei propri confronti un’iscrizione nel casellario informatico
dell’A.V.C.P. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti (se trattasi di Imprese appartenenti ad altri Stati membri UE).
Si precisa che, a norma dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si intendono
gravi, le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di
cui all’art. 2, co. 2, D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge. n.
266/2002;
La dichiarazione deve essere integrata con l’indicazione di tutte le posizioni
assicurative e contributive esistenti in capo al concorrente con riferimento all’INPS e
all’INAIL.
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
s)

ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68, o che l’offerente non è
soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante
meno di 15 dipendenti, oppure che l'offerente non è soggetto al rispetto degli obblighi
di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante un numero di dipendenti compreso fra
15 e 35, specificando in tale ultimo caso di non aver effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000;
che l'offerente non è soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
co. 2, lett. c), del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
che l’offerente non si trova nella situazione interdittiva di cui all’art. 38, co. 1, lett. m
ter), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in base alla quale sono esclusi dalla gara gli
offerenti per i quali i soggetti indicati alla lettera b) nell’anno precedente la
pubblicazione del presente bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio
1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non
risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria secondo le risultanze
dell’Osservatorio per i contratti pubblici;
che il concorrente non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara,
indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascun offerente, in alcuna delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto e
che l’offerta è stata formulata autonomamente, oppure di non essere a conoscenza
della partecipazione alla presente procedura di Imprese che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente, oppure di essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura di Imprese che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente. In tale ultimo caso la dichiarazione deve essere
completata con l’elencazione dell’offerente o degli offerenti che si trovano rispetto al
concorrente in una posizione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile;
di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di
assistenza previsti dalla normativa vigente;
di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni contenute nel “Capitolato
speciale per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori
automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso l’INGV”, con
particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 13, relativamente alle caratteristiche
tecniche dei distributori automatici, e dall’art. 14, in materia di quantità minime per
categoria tipologica e prezzi massimi dei prodotti offerti;
di possedere tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento
della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di
bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati;
di possedere un fatturato globale d’impresa ed importo relativo al servizio nel settore
oggetto della gara risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a
€ 100.000,00 (centomila/00);
di aver svolto servizi identici all’oggetto dell’affidamento presso almeno due
amministrazioni o enti pubblici;
il domicilio eletto per le comunicazioni, l’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) e di posta elettronica, il numero di telefono e fax.
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2 dichiarazione, secondo il modello allegato al presente bando di gara (allegato n. 3 –
Iscrizione alla C.C.I.A.A.) attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio
per lo svolgimento di attività aventi ad oggetto somministrazione e vendita di bevande ed
alimenti mediante distributori automatici;
Prescrizioni per la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese
In caso di Imprese riunite o che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi
dell'art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., valgono le seguenti disposizioni:
-

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al numero 1 del presente art. 16,
nonché la dichiarazione d'iscrizione alla C.C.I.A.A, di cui al numero 2 del presente art. 16,
devono essere rese da ciascuna delle Imprese partecipanti;

-

nella Busta A – Documentazione amministrativa deve essere inserita, a pena di
esclusione, una dichiarazione, secondo il modello allegato al presente bando di gara
(allegato n. 4 – Dichiarazione RTI), sottoscritta dal legale rappresentante o da persona
abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle Imprese raggruppate contenente:
-

-

-

-

l'espressa assunzione da parte delle Imprese che intendono costituire un
raggruppamento temporaneo dell'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione e
prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse espressamente indicata e qualificata come mandataria la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti dell'impegno a conformarsi,
in caso di aggiudicazione, alle disposizioni stabilite dall'art. 37, D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti dell'impegno a conformarsi,
per i pagamenti che dovessero intervenire fra le Imprese aderenti al raggruppamento,
alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii.;
l'espressa indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle
Imprese partecipanti;

Prescrizioni per la partecipazione dei Consorzi
Nel caso di Consorzi, devono essere rispettate, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti
prescrizioni:
-

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al numero 1 del presente art. 16, deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal Consorzio e da ciascuna delle
Imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa.
E’ in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e
personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato,
anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate, secondo il disposto dell’art. 47,
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto
dichiara;

-

la dichiarazione d'iscrizione alla C.C.I.A.A, di cui al numero 2 del presente art. 16, deve
essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, dal Consorzio, qualora lo stesso
disponga direttamente del requisito suddetto. In caso contrario la medesima dichiarazione
deve essere presentata da quella, o quelle fra le Imprese consorziate per le quali il
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Consorzio partecipa alla gara, che dispongono direttamente del succitato requisito.
E’ in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e
personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato,
anche le dichiarazioni richieste ai consorziati, secondo il disposto dell’art. 47, D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
-

nella Busta A – Documentazione amministrativa deve essere inserita, a pena di
esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o da
persona abilitata ad impegnare validamente il Consorzio medesimo, recante l'indicazione
delle Imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa, secondo il modello allegato al
presente bando di gara (allegato n. 5 – Dichiarazione Consorzio);

ART. 17 – BUSTA B, OFFERTA ECONOMICA
La busta B deve contenere una sola offerta economica, in marca da bollo, sottoscritta da
persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa offerente, recante l’importo, espresso in
valore assoluto (indicato in euro) in aumento rispetto al canone annuale di concessione posto
a base di gara.
La formulazione dell'offerta avviene mediante l’indicazione in cifre ed in lettere del
corrispettivo unitario offerto: in caso di discordanza, l’Amministrazione procedente
considererà valida l’espressione in lettere.
In caso di parità si procederà ad estrazione a sorte dell'offerente affidatario, ai sensi dell’art.
77 del R.D. 23 maggio 1924, n.827.
A pena di esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte condizionate, incomplete, redatte
in modo imperfetto o parziale, di importo pari o inferiore al canone annuale di concessione
posto a base di gara.
Costituisce altresì causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte economiche
per il medesimo lotto.
ART. 18 – CAUSE DI ESCLUSIONE
L’omessa presentazione della documentazione indicata al precedente art. 16 del presente
bando, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, comporta l’esclusione dalla gara.
Costituiscono altresì causa di esclusione dalla gara:
- la formulazione dell’offerta secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente
bando di gara;
- l’insussistenza anche di uno solo dei requisiti di ammissione, di cui agli artt. 9 e 10 del
presente bando di gara;
- l’accertata esistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni rese
dall’impresa concorrente.
ART. 19 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
In caso di fallimento dell'affidatario, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso, di risoluzione anticipata, di recesso unilaterale o di mancata sottoscrizione o
esecuzione del contratto, l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di procedere allo
scorrimento della graduatoria di gara con affidamento del servizio alle imprese concorrenti,
secondo l’ordine della stessa.
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti ai fini della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale sottoscrizione ed esecuzione del relativo contratto, in
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
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Il presente bando, comprensivo di tutti i suoi allegati, è pubblicato sul sito internet dell’INGV,
nella sezione “Bandi di gara”, al seguente indirizzo:
http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara
ELENCO ALLEGATI:
Allegato n. 1 – Capitolato speciale
Allegato n. 2 – Domanda di partecipazione
Allegato n. 3 – Iscrizione alla C.C.I.A.A.
Allegato n. 4 – Dichiarazione RTI
Allegato n. 5 – Dichiarazione Consorzio

(f.to) Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Massimo Bilotta)
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