SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

AVVISO - INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTO
PROCEDURA

CONCESSIONE, AI SENSI
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK
DELLA SEDE
REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA CAMPANIA NAPOLI VIA
PIEDIGROTTA N. 63 E VIA AMM. F. ACTON N. 35
Il dirigente

Vista la determinazione dirigenziale prot. n. 1838 del 28/09/2021;

Rende noto che
-

Questa Amministrazione intende procedere ad un'indagine di mercato finalizzata
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di idonei Operatori
economici da invitare ad una successiva procedura per l'affidamento del servizio di
somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici
Napoli Via Piedigrotta n. 63 e Via Amm. F. Acton n. 35 attraverso richiesta di
offerta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

-

Il presente avviso esplorativo finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce
proposta contrattuale, non dà luogo ad una proposta di scelta del contraente e non
determina una procedura di affidamento concorsuale. Pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all' Amministrazione
la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
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-

Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si fossero
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa
o diritto di sorta.

-

Nel caso in cui risulti idonea una sola manifestazione, la Stazione appaltante si
riserva la facoltà di non effettuare la successiva fase d'invito e a proseguire con una
procedura diretta con il soggetto ammesso, oppure di avviare eventualmente altra
procedura ovvero di integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori
non partecipanti alla presente indagine di mercato.

-

La Stazione appaltante inviterà alla gara tutti gli operatori che hanno presentato,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse.

-

Amministrazione potrà rivolgere
economici di settore.

-

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste presentate in maniera
difforme da quanto specificato nel presente avviso.

-

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione
della procedura di affidamento.

-

La procedura di gara sarà espletata interamente, in modalità telematica, sul portale
conomico che intende partecipare alla gara dovrà
risultare iscritto, nel momento in cui questo Ufficio provvederà agli inviti,
successivamente alla scadenza del termine, al MePA, nella categoria merceologica

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
- Dovranno essere installati al massimo 6 (sei) distributori automatici, di cui 3 (tre)
distributori di bevande calde e 3 (tre) distributori di bevande fredde e snack presso
gli uffici delle sedi regionali di via Piedigrotta n. 63 e via Acton n. 35, della Corte dei
conti per la Campania;
- Dovrà essere garantita per tutta la durata del servizio il loro rifornimento ed il
controllo periodico del loro funzionamento;
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-

La durata del servizio sarà di 3 (tre) anni 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
co. 4, D.Lgs. n. 50/2016;
Si procederà alla stipula di un contratto con la società che risulterà aggiudicataria
della successiva procedura;

gestione così come tutte le spese relative alle utenze idriche ed elettriche che saranno
Amministrazione nei limiti dei consumi effettivi, registrati da appositi
misuratori installati presso gli stessi distributori.
Le ditte interessate a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio interesse
con richiesta di invito alla procedura di selezione corredata da autocertificazione resa nelle
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

getto della procedura di

-

affidamento;
Di possedere tutte le licenze amministrativo e igienico sanitarie di legge;
Di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse firmata digitalmente e corredata da copia del documento di
identità o di altro documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore, in corso di
validità, dovrà:
-

essere redatta secondo il format di cui all'allegato modello A al presente avviso,
pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti, nella sezione
"Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/ bandi di gara"
http://www.corteconti.it/ cittadini pa/ amministrazione trasparente/ gare

-

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 1° ottobre 2021, a pena di
esclusione, alla CORTE DEI CONTI - Servizio Amministrativo Unico Regionale - Via
Piedigrotta, 63
80122 NAPOLI tramite P.E.C. al seguente indirizzo
campania.saur@corteconticert.it.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR "General Data Protection Regulation" ossia il Regolamento Europeo
Privacy applicabile in tutti gli Stati Membri, Italia inclusa, dal 25 maggio 2018, si precisa
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella assoluta
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. Si precisa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse; i dati non saranno comunicati a terzi.
Il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel Dirigente del S.A.U.R. Campania
dott. Angelo Borrelli.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura dovranno essere formulate
all'indirizzo: campania.saur@corteconti.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Angelo Borrelli
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