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 Prot. n.       1632/C4                               Frattamaggiore, 7 marzo 2019   CIG:   ZB127733C7  OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde,  bevande fredde ed alimenti mediante distributori automatici all’interno dei locali delle due sedi di Frattamaggiore (NA) e di Grumo Nevano (NA) dell’Istituto Michele Niglio .   
Oggetto della gara e durata della concessione  La gara riguarda una concessione di servizi regolata in via ge e ale dall’a ti olo  del de eto legislativo 

 ap ile , . , Attuazio e delle di ettive / /UE, / /UE e / /UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
dis ipli a vige te i  ate ia di o t atti pu li i elativi a lavo i, se vizi e fo itu e . La gara intende selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, bevande calde ed 
ali e ti da effettua si edia te dist i uto i auto ati i all’i te o della sede e t ale:  · sita in Via Napoli, 23 – 80027 FRATTAMAGGIORE (NA) e della sede associata: · sita in Via San Domenico, 11  – 80028 GRUMO NEVANO (NA). Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume di affari, si informa che il servizio è destinato alla seguente utenza: - sede centrale di Frattamaggiore (NA): n. 465 alunni n. 123 personale scolastico - sede associata di Grumo Nevano (NA): n. 355 alunni n. 91 personale scolastico A queste vanno aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente dal lunedì al sabato in qualità di ospiti a vario titolo. Il numero complessivo dei distributori automatici da fornire è pari a 5, distribuito nelle due sedi secondo la seguente tipologia: - sede centrale di Frattamaggiore (NA): 3 (tre) distributori al piano terra 

 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 
 2 distributori per merende, snack vari, acqua e bevande fredde - sede associata di Grumo Nevano (NA): 2 (due) distributori al piano terra 
 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 
 1 distributore per merende, snack vari, acqua e bevande fredde. 
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La procedura di affida e to della ga a è uella ape ta  e la o essio e avrà  validità di anni sei dalla  data di sottoscrizione del contratto, così  come  previsto dal disciplinare per la concessione di spazi per 
l’i stallazio e di pu ti di isto o uvette  o distributori automatici di bevande ed alimenti negli istituti scolastici di competenza di Città Metropolitana di Napoli, approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n° 90 del 14/04/2015. E’ esclusa ogni forma di tacita proroga e/o rinnovo. 
 
Canone annuo per la concessione 
 

L’aggiudi ata io della o essio e i  oggetto dov à ve sa e la somma di € 1.000,00 annui quale contributo per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro; la somma dovrà essere versato direttamente 
all’Istituto Cassie e della Istituzio e Scolastica in 2 rate semestrali con scadenza 31 maggio e 30 novembre. Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituirà la messa in mora del fornitore del servizio con la 
o segue te fa oltà di isoluzio e del o t atto da pa te dell’Istituzione Scolastica appaltante.  

Requisiti di partecipazione 
 

E’ o se tita la pa te ipazio e alla gara da parte degli operatori economici  e dei  soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
 is izio e C.C.I.A.A ovve o se t attasi di soggetti sta iliti i  alt i Stati e i dell’U io e Eu opea, iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza ai sensi 

dell’a t. , o a  del D.Lgs. / , o  i di azio e dei o i ativi delle pe so e desig ate a rappresentare legalmente la Società; 
 inesistenza delle cause di es lusio e dalla pa te ipazio e alle ga e di appalto p eviste dall’a t.  del D.lgs 50/2016; 
 ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.68/1999 ovvero non assoggettamento agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge; 
 avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato di Oneri e di tutta la documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute. I requisiti di pa te ipazio e devo o esse e posseduti al o e to di p ese tazio e dell’offe ta.  
Presentazione dell’offerta 
 Il plico contenente l’offe ta, edatta utilizza do i odelli allegati al p ese te bando, dovrà pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R. o con consegna a mano all’Uffi io P oto ollo della s uola con le modalità di seguito specificate. Il termine perentorio pe  la p ese tazio e dell’offe ta è fissato e t o e o  olt e le ore 13,00 di venerdì 22 marzo 2019. E’ possi ile effettua e u  sop alluogo nella fascia oraria 9,30 - 13,00 entro e non oltre il 18/03/2019, previo appuntamento telefonico da concordare con il prof. Carlo Pellegrino responsabile 
dell’Uffi io Te i o al . o / . Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità, a 

ulla vale do la data di spedizio e isulta te dal ti o postale dell’age zia a etta te. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. La scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste saranno considerate nulle. 
L’offe ta dov à esse e i se ita all’i te o di u  plico recante all’esterno l’intestazione del mittente con relativo indirizzo, l’indicazione relativa all’oggetto della gara: Offerta  per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde,  bevande fredde ed alimenti mediante distributori automatici all’interno dei locali dell’Istituto Michele Niglio  per le due sedi di Frattamaggiore NA  e di Grumo Nevano (NA)  e dovrà essere indirizzato a: IPIA M. NIGLIO  Via Napoli, 23 – 80027 Frattamaggiore (NA).  Il plico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo o ceralacca, pena l’es lusione, dovrà contenere tre buste: 
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 Una prima busta con gli allegati 1 (domanda di partecipazione) e 2 (dichiarazioni) compilati in tutte le parti e recante all’este o la dicitura Busta A – Documentazione Amministrativa , l’intestazione del mittente con relativo indirizzo e l’indicazione relativa all’oggetto della gara: Offerta  per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde,  bevande fredde ed alimenti mediante distributori automatici all’interno dei locali dell’Istituto Michele Niglio  per le due sedi di Frattamaggiore (NA) e di Grumo Nevano (NA) . Nella stessa busta dovrà essere inserita l’allegata Dichiarazione con valore di certificazione compilata in tutte le parti nella quale il soggetto partecipante dichiara di non avere esposizioni debitorie nei confronti della Città Metropolitana di Napoli e una copia del certificato camerale in corso di validità. 
 Una seconda con busta con l’offerta tecnica compilata secondo il modello di cui all’allegato 3 e recante all’este o la dicitura Busta B – Offerta Tecnica , l’intestazione del mittente con relativo indirizzo e l’indicazione relativa all’oggetto della gara: Offerta  per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde,  bevande fredde ed alimenti mediante distributori automatici all’interno dei locali dell’Istituto Michele Niglio  per le due sedi di Frattamaggiore NA  e di Grumo Nevano (NA) .  
 Una terza busta con l’offerta economica e specifica indicazione dei prezzi offerti per i  singoli  prodotti, redatta utilizzando l’allegato 4 e recante all’este o la dicitura Busta C – Offerta Economica , l’intestazione del mittente con relativo indirizzo e l’indicazione relativa all’oggetto della gara: Offerta  per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde,  bevande fredde ed alimenti mediante distributori automatici all’interno dei locali dell’Istituto Michele Niglio  per le due sedi di Frattamaggiore (NA) e di Grumo Nevano (NA) . Sarà ritenuta ulla l’offe ta incompleta, priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.  L'offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell'Amministrazione. 
L’asse za della do u e tazio e i hiesta e le di hia azio i e da i o po te a o l’es lusio e della ga a.   
Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione  
La p ese te ga a ve à aggiudi ata fa e do ife i e to all’a t. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore 
dell’offe ta e o o i a e te più va taggiosa.   Il giorno lunedì 25 marzo 2019, alle ore 11,00 presso la p eside za dell’Istituto S olasti o u i ata ella sede centrale di Frattamaggiore (NA) in Via Napoli n. 23, si terrà la seduta pubblica di gara. La Commissione di gara procederà prima alla apertura delle buste A contenente la documentazione amministrativa e 
su essiva e te ap i à le alt e due uste o te e ti l’offe ta te i a e uella e o o i a. L’offe ta presentata è vincolante per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’Istituto S olasti o appalta te si ise va:  
 il di itto di o  p o ede e all’aggiudi azio e el aso i  ui essu a delle offe te p ese tate ve ga ritenuta idonea;  
 il di itto di p o ede e all’aggiudi azio e a he i  p ese za di u a sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio;  
 il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non stipulare il 

o t atto a he se sia i  p e ede za i te ve uta l’i dividuazione del concessionario.  Il presente bando non vincola la stazione appaltante la quale si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il bando medesimo, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dare luogo alla gara stessa, di rinviare le date fissate, di sospendere o aggiornare le operazioni di gara, senza che i concorrenti possano accampare pretese. 
La stipulazio e del o t atto ai se si dell’a t. , o a , del D.Lgs. /  av à luogo entro il termine di 60 gior i de o e ti dalla data dell’aggiudi azio e defi itiva. La stazione appaltante, prima della firma del contratto, si riserva la facoltà di verificare che non sia sopravvenuta alcuna delle cause che comportano esclusione dalla gara, o incapacità a contrarre legittimamente con la Pubblica Amministrazione. 
E’ fatto divieto all’i p esa appaltat i e di ede e, a he pa zial e te, il o t atto i  oggetto. I  aso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di di itto ai se si dell’a t. 1456 c.c.. 
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In adempimento all’a t.  del uovo dis ipli a e tecnico approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano, entro 15 giorni dalla individuazione del concessionario, sarà trasmesso alla Direzione Tecnica della Città Metropolitana di Napoli, il formale provvedimento di concessione del servizio ed il disciplinare tecnico sottoscritto per accettazione dal concessionario e dal Dirigente Scolastico.  
L’aggiudi azio e avve à sulla ase degli ele e ti, dei pa a et i e dei ite i di seguito ipo ta ti e con 
l’i di azio e di u  pu teggio assi o att i ui ile.  Offerta Tecnica:  Il punteggio massimo previsto è di punti 35 Saranno presi in considerazione i seguenti parametri indicatori della qualità ed organizzazione, di un consumo responsabile e di tutela della salute e dell'ambiente.  1 Possesso certificazione di qualità per il rispetto delle regole UNI EN ISO 9001 Sarà assegnato un punteggio di 4 punti per il possesso della certificazione 2 Possesso certificazione di qualità per 

l’o ga izzazio e UNI EN ISO 14001 Sarà assegnato un punteggio di 4 punti per il possesso della certificazione 3 Tutti i distributori devono essere a norma CE Punti 4 a chi la documenta per i 5 distributori  Punti 0 a chi non la documenta 4 Analogo servizio presso altri Istituti Scolastici e Amministrazioni Pubbliche.  Elencare i contratti in vigore alla data del bando. Fino a 5 scuole:  punti  3 Oltre 5 scuole: punti  6  Fino a 5 amministrazioni pubbliche:  punti  3 Oltre 5 amministrazioni pubbliche: punti  6  5 Anno di fabbricazione dei distributori automatici. N.B. il massimo punteggio attribuibile è pari a 7 punti. Pertanto, per distributori con anno di fabbricazione diverso, si procederà alla media 
a it eti a dei pu teggi o ispo de ti all’a o di fabbricazione. Anno 2012: punti   0 Anno 2013: punti   1 Anno 2014: punti   2 Anno 2015: punti   3 Anno 2016: punti   4 Anno 2017: punti   5 Anno 2018: punti   6 Anno 2019: punti   7 6  Tempi d'intervento dalla chiamata per assistenza tecnica e per il rifornimento. Fascia oraria per il servizio 8,30 - 13,30  Entro 2 ore dalla chiamata punti   4  Entro 4 ore dalla chiamata punti   3  Entro 24 ore dalla chiamata punti  1 Nel caso di mancata indicazione nell'allegato modello di elementi richiesti per i punti sopra elencati, non si assegnerà alcun punteggio. In ogni caso, a pena di esclusione, si devono obbligatoriamente indicare almeno tre punti sui sei richiesti.   Offerta Economica:  Il punteggio massimo previsto è di punti 45  PREZZO MEDIO DEI PRODOTTI INDICATI < ,  €  45 punti  

da ,  € a ,  €  35 punti  
da ,  € a ,  €  25 punti  
> ,  €  15 punti   Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dare esecuzione al contratto, la scuola si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di validità dell'offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per la scuola. Non sono ammesse offerte condizionate. In caso di punteggi uguali si p o ede à all’aggiudi azio e mediante sorteggio pubblico. Il vincitore della gara dovrà assumere i seguenti obblighi: 
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 fornire prodotti di prima qualità e in ogni caso marche conosciute a livello nazionale, esercitare, personalmente o con dipendenti regolarmente assunti e in regola con tutte le vigenti norme, l'attività appaltata; 
 stipulare polizza assicurativa, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per i danni che dovessero derivare alla scuola e/o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione; 
 provvedere a installare e allacciare le macchine distributrici nelle due sedi della scuola; 
 l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; 
 la ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse; 
 la ditta è tenuta a svolgere il servizio in modo tempestivo, con almeno due passaggi settimanali per ogni sede, assicurando, comunque, gli interventi e le forniture richieste; 
 il mantenimento dei prezzi per tutta la durata del contratto.  
DISCIPLINARE DI GARA  Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia all’allegato disciplinare tecnico approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n° 90 del 14/04/2015.  
 
INFORMAZIONI  Per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al prof. Carlo Pellegrino espo sa ile dell’Uffi io Tecnico al n.ro 081/8305734. Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi al DSGA sig. Antimo Femiano al n.ro 081/8305734. Responsabile Unico del Procedimento è il Di ige te S olasti o p of. i g. Raffaele D’Alte io. La documentazione di ga a è pu li ata sul sito dell’Istituto Scolastico www.isniglio.it  
L’i di izzo di posta elett o i a e tifi ata PEC  è: nario1000a@pec.istruzione.it    Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele D’Alterio Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai se si  dell’a t. , o a , D.lvo /      Allegati:  
- Allegato 1 – Do a da di pa te ipazio e da i se i e ella usta A   
- Allegato 2 – Di hia azio i da i se i e ella usta A   
- Allegato 3 - Offe ta te i a da i se i e ella usta B   
- Allegato 4 - Offe ta e o o i a da i se i e ella usta C   
- Dichiarazione con valore di certificazione da i se i e ella usta A  - Disciplinare tecnico approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n° 90 del 14/04/2015 per le due sedi con stral io pla i et i o delle a ee desti ate all’i stallazio e dei dist i uto i auto ati i   
 


