Prot. n. 0001234-21/09/2017-AA_CAM-RFCAM-P

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

AVVISO ESPLORATIVO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 DEL
SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO
DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I “PUNTI DI RISTORO” DELLA SEDE
DELLA CORTE DEI CONTI DI NAPOLI, VIA PIEDIGROTTA 63 E VIA AMM. F. ACTON
35, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS. N. 50/2016
Si rende noto che questa Amministrazione intende verificare l’interesse di operatori economici
qualificati a partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di bevande calde e
fredde a mezzo di distributori automatici da installare presso i “punti di ristoro” delle sedi degli Uffici
regionali della Corte dei conti per la Campania in Napoli, alla Via Piedigrotta 63 e alla Via Amm. F.
Acton 35.
Il servizio, rientrante nella categoria generale delle concessioni di servizi, sarà affidato ai sensi degli
artt. 36, 95 e 164 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, proporzionalità, nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
-

dovranno essere installati al massimo 6 (sei) distributori bevande, di cui 3 (tre) distributori di
bevande calde e 3 (tre) di bevande fredde presso gli stabili della Corte dei conti di Napoli, in Via
Piedigrotta 63 e Via Amm. F. Acton 35;

-

dovrà essere garantita per tutta la durata del servizio il loro rifornimento ed il controllo periodico
del loro funzionamento;

-

la durata del servizio sarà di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di effettiva messa in opera di tutti
i distributori;

-

ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

-

si procederà alla stipula di un contratto per l’operatore economico che risulterà aggiudicatario
della successiva procedura;

-

saranno a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione, così
come tutte le spese relative alle utenze idriche ed elettriche che saranno rimborsate nei limiti dei
consumi effettivi;
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si precisa che l’utenza potenziale complessiva delle sedi dell’Amministrazione (riferita ai

-

dipendenti dell’Istituto) corrisponde rispettivamente a circa 90 unità per la sede di Via Piedigrotta
e a circa 40 unità per la sede di Via Amm. F. Acton. Le sedi sono aperta per cinque giorni alla
settimana;
il concessionario, ai fini del rilascio del provvedimento di concessione per l’occupazione degli

-

spazi, dovrà corrispondere direttamente all’Agenzia del Demanio di Napoli, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dalla suddetta Agenzia, un canone annuo a distributore che sarà determinato
dall’Agenzia medesima e che potrà essere soggetto a variazioni in base alla tipologia di utenza,
ai prodotti offerti ed ai prezzi praticati;
le modalità e le condizioni dell’affidamento saranno meglio specificate nel Capitolato Tecnico

-

che sarà inviato ai soggetti partecipanti alla gara.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura potranno manifestare il proprio
interesse con richiesta di invito alla procedura di selezione corredata da autocertificazione resa nelle
forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno dichiarare:
-

di possedere i requisiti di ordine morale e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016;

-

di essere iscritte presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura di affidamento;

-

di possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge;

-

di avere svolto negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) almeno un servizio analogo a quello
oggetto dell’affidamento;

-

di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione definitiva, e/o di avere in corso di validità
con primaria compagnia di assicurazione apposita polizza assicurativa relativa alla
responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione, dall’uso e
dalla rimozione dei distributori automatici con un massimale per sinistro almeno pari a €
1.500.000,00.

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso come singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso e la ricezione di
manifestazioni di interesse non comportano per la Corte dei conti alcun obbligo nei confronti dei
soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione/impegno da parte
dell’Amministrazione,

trattandosi

semplicemente

di

un’indagine

conoscitiva

finalizzata

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
degli operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Corte dei conti la disponibilità
a essere invitati a presentare l’offerta.
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L’Amministrazione, espletata la presente indagine, invierà la lettera d’invito a partecipare alla
successiva procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, a coloro che
abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse e che abbiano dimostrato di possedere i
necessari requisiti per la partecipazione.
L’Amministrazione potrà rivolgere l’eventuale invito anche ad altri operatori economici di settore.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva procedura per l’affidamento del
servizio.
La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata a:
Corte dei conti – Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania - Via Piedigrotta, 63 Napoli 80122
e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 16 ottobre 2017 solo ed esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo campania.saur@corteconticert.it, redatta in forma libera e sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta o soggetto munito di procura (utilizzando preferibilmente il modello
allegato) contenente ESCLUSIVAMENTE l’autocertificazione dei requisiti minimi su esposti, con
uno dei seguenti modi:
-

sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante della ditta o soggetto
munito di procura;

-

scansione della domanda cartacea (comprensiva di documenti e dichiarazioni) con timbro della
ditta e firma autografa del legale rappresentante della ditta o soggetto munito di procura.

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla scansione del documento di identità del
sottoscrittore in formato PDF.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute dal D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 per le finalità connesse alla presente procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Corte dei conti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della Corte dei conti - S.A.U.R. Servizio
Amministrativo Unico Regionale per la Campania.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al RUP dott.ssa Anna Maria Mennito, funzionario del
sopra citato Servizio (nominato con determina del dirigente della Corte dei conti - S.A.U.R. Campania
n. 67136222 del 20/09/2017), al seguente indirizzo mail: anna.mennito@corteconti.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Anna Maria Mennito)
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