Città di Castrovillari

Comune di Saracena

Centrale Unica di Committenza
Comune Capofila Castrovillari
P.zza Vittorio Emanule II - Palazzo Gallo - 87012 Castrovillari (CS)
Codice AUSA 0000549585-Tel: 0981/2511 - Fax: 0981/21007
Sito internet: www.comune.castrovillari.cs.gov.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
CITTA’ DI CASTROVILLARI
Indirizzo postale:
Piazza Vittorio Emanuele II
Città:
Castrovillari
Punti di contatto:
All’attenzione di : Dott.ssa Miraglia Rosalba
All’attenzione di : Dott.ssa Maria Francesca Covello
Posta elettronica:
r.miraglia@comune.castrovillari.cs.it
appalti@comune.castrovillari.cs.it

Codice postale:
87012
Telefono:
+39.0981 - 25262
+39.0981 - 25220
Fax:

Paese:
Italia

+39.0981 - 21007

Indirizzo internet: www.comune.castrovillari.cs.gov.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale di appalto è disponibile presso:

I punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:

I punti di contatto sopra indicati

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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Affidamento in concessione del servizio bar presso il Palazzo di Giustizia di Castrovillari
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi:

n. 17

Luogo principale di esecuzione:
Palazzo di Giustizia di Castrovillari
Codice NUTS

IT F61

II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Il servizio prevede l’affidamento in concessione di un locale situato all’interno del Palazzo di Giustizia con sede in
Castrovillari -Via Francesco Muraca, di proprietà del Comune di Castrovillari per lo svolgimento del servizio bar.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
CPV: 55410000 -7

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato della gara è di € 300.000,00 per i 6 (sei) anni di concessione.
Il canone annuo di concessione posto a base di gara è pari ad € 20.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO
La durata della concessione è di anni 6 (sei).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata:
• deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del valore stimato della gara, costituito, a scelta dell’offerente,
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto:
• una cauzione definitiva pari al 10% del valore stimato della gara, da costituirsi mediante polizza fideiussoria
assicurativa o bancaria.
E’ ammessa la riduzione del 50% dell’importo della cauzione nel caso in cui la ditta partecipante sia in possesso di
certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Per la concessione del servizio bar è dovuto un canone complessivo annuo di € 20.000,00

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al disciplinare di gara:
1.

2.
3.
4.

di essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (C.C.I.A.A.), per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in attività idonee al servizio in appalto,
in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. dalla lettera
a) alla lettera m-quater);
inesistenza di provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.
inesistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e ss.mm.ii.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui ai punti
precedenti dovranno essere posseduti e dichiarati singolarmente da tutti i componenti del Raggruppamento.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1.

presentazione di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, N. 385, comprovanti l’affidabilità e la solvibilità dell’impresa.

2.

aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) un fatturato globale di impresa non inferiore ad €
250.000,00.

3.

aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) un fatturato globale di impresa relativo a servizi
analoghi a quelli oggetto del presente appalto non inferiore ad € 150.000,00.

Si precisa che per servizi analoghi si intendono quelli relativi allo svolgimento di attività di somministrazione di
alimenti e bevande (bar, ristorante, trattoria, birreria e similare).
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o di consorzi ordinari di concorrenti i requisiti di cui ai punti
precedenti potranno essere posseduti cumulativamente, fermo restando che per quanto attiene alle referenze bancarie,
ognuno dei partecipanti al raggruppamento dovrà possederne almeno una.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. Se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, possono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o di consorzi ordinari di concorrenti il requisito di cui al punto
precedente potrà essere posseduto cumulativamente.
.
III.2.4) Appalti riservati No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio. Si

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: PUNTI 50
2. OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 50
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
Appalto n. 8/2016

Altro: CIG 66576155B2

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e documenti complementari:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 16.05.2016

Ora: 12.00

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Data: 23.05.2016

Ora: 12.00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.05.2016

Ora: 10.00

Luogo : all’indirizzo di cui al punto I.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Titolari, legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
NO
_______________________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 53 dell’8.04.2016 (art. 55, comma 3, D.Lgs n. 163/ 2006 e s.m.i.);
b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.);
c) obbligo di effettuare il sopralluogo sul posto dove deve svolgersi il servizio previo contatto telefonico al n. 0981/25262;
d) obbligo di allegare ricevuta di versamento della contribuzione all’Autorità dell’importo di € 35,00 (CIG 66576155B2 )
effettuata secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html.
e) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito
link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
f) disciplinare di gara disponibile all’indirizzo internet http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it;
g) controversie contrattuali deferite esclusivamente all’Autorità giudiziaria del Foro di Castrovillari;
h) responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosalba MIRAGLIA, recapiti come al punto I.1).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Calabria, sezione di Catanzaro
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento lesivo (esclusione dalla gara o aggiudicazione a terzi),
previa comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale Trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del
provvedimento lesivo (esclusione dalla gara o aggiudicazione a terzi), previa comunicazione di voler proporre ricorso
giurisdizionale.
VI.5) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E. 11/04/2016

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
- F.to: Dott.ssa Maria Francesca Covello -
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