COMUNE DI EMPOLI
SETTORE BILANCIO E SERVIZI INFORMATICI - UFFICIO ECONOMATO
BANDO DI GARA  -  PROCEDURA IN ECONOMIA

Bando relativo alla procedura in economia per appalto fornitura del servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro  a favore del Comune di Empoli.
1)Ente Appaltante: Comune di Empoli – Settore Bilancio e Servizi Informatici – Ufficio Economato – Piazza del Popolo, 33 – 50053 Empoli - Telefono: 0571.757793; Fax:055.757760; ind
irizzo http://www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/bandires.html
2)Procedura in economia: con le modalità di cui D.P.R. 20-8-2001 n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.
3)Oggetto dell’appalto: gestione di apparecchiature automatiche - per la somministrazione di generi di ristoro da effettuarsi presso le sedi istituzionali del Comune di Empoli, meglio descritto nel capitolato d’appalto visibile al sopraindicato indirizzo internet e/o disponibile presso l'Ufficio Economato.
Determinazione n. 809 del 06/07/2007
4)Durata del contratto: anni 5 (cinque), dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2012, eventualmente rinnovabili per un ulteriore quinquennio, fermo restando quanto previsto all’art.3 del Capitolato.
5)Canone: Canone base annuo, soggetto a rialzo a favore dell’Amministrazione Comunale, per gli importi mensili netto I.V.A. previsti dall'art. 5 del capitolato, per ciascun distributore installato a seconda della tipologia.
6)Soggetti ammessi a partecipare: concorrenti di cui all'art. 34 D.L.g.s.163/06, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt.35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06. 
Sarà cura della ditta capogruppo inoltrare, in un unico plico, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale posseduti dalle ditte consorziate.
7)Requisiti di ordine generale: art. 38 D.L.g.s. 163/06 e art. 1 bis, co. 14 L.383/2001, introdotto dall’art.1, co. 2, del D.L 210/02 convertito in L. 266/02.  
Ai sensi dell’art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. 
Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, la stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

8)Requisiti di ordine speciale:
a) l’importo del fatturato globale d’impresa per il triennio 2003/2004/2005 non deve essere inferiore a  € 25.000,00=;
b) dovrà essere obbligatoriamente fornito l’elenco dei principali servizi, effettuati attraverso la gestione di  apparecchiature automatiche e/o non automatiche, per conto di enti pubblici e/o privati nel triennio 2004/2005/2006;
c) di essere in possesso dei mezzi, strumentazioni, risorse umane in grado di espletare il servizio in oggetto e di poter installare, gestire e condurre, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, n. 23 distributori di varie dimensione e tipologie (automatiche per snack freschi ed a lunga conservazione, bevande fredde, bevande calde ecc..), n. 08 erogatori di acqua potabile collegati all'acquedotto a libero servizio gratuito per l'utenza e di gestire e condurre n. 04 erogatori di acqua potabile stesse caratteristiche dei precedenti, di proprietà dell'Amministrazione;
e) di essere in possesso dei mezzi, strumentazioni, risorse umane in grado di espletare il servizio in oggetto; 
f) di conformare le apparecchiature con tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal capitolato.
9)Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 02/10/2007.
10)La documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali dei partecipanti e l'offerta economica, per essere ammesse a partecipare, dovranno pervenire in lingua italiana,  in busta chiusa al Comune di Empoli – Ufficio Economato – Piazza del Popolo, 33 – 50053 Empoli – in conformità al contenuto dei modelli di cui agli allegati 2), 2bis) e 3) al presente bando . Le autocertificazioni di cui sopra dovranno essere debitamente compilate in ogni loro parte, regolarizzate ai fini dell’imposta di bollo, datate, firmate dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa oppure da idoneo procuratore autorizzato, ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo.
La mancanza anche di uno dei requisiti, delle dichiarazioni e dei documenti principali previsti dal presente bando comporta la non ammissione alla gara.  Potranno tuttavia essere prese validamente in considerazione requisiti anche diversi, purché equivalenti o migliorativi rispetto a quelli previsti nel presente bando sia da un punto di vista legale che sostanziale: in tali casi la presentazione di un requisito diverso, ma almeno equivalente, non comporterà l’esclusione dalla gara. 
	DOCUMENTI REQUISITI + OFFERTA ECONOMICA
Dovranno pervenire ciascuno all'interno di due buste (una busta per documenti requisiti + una busta per offerta economica) a loro volta inserite in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere riportati il nominativo della Ditta concorrente e la dizione “GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI”. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta offerente.
In caso di presentazione di varianti o soluzioni alternative, tali documenti dovranno essere allegati alla relativa offerta economica.
Nel caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente appaltante.
Il recapito del plico contenente i documenti di gara dovrà avvenire tramite Raccomandata A.R. del servizio postale, oppure tramite corriere autorizzato, o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Empoli, Via Giuseppe del Papa n. 41, 1° piano – 50053 Empoli (FI) – Orario di apertura al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 il martedì ed il giovedì (no apertura pomeridiana mese di Agosto).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando il mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore.

Sono ammessi ad assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte il legale rappresentante della compagnia, direzione o gerenza ovvero l’agente di assicurazione regolarmente autorizzato mediante procura speciale che conferisca l’autorizzazione a contrattare per la presente gara per conto dell’impresa rappresentata.

Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa che il trattamento di tali dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 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 del servizio di cui si tratta.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati in questione è il dirigente pro-tempore dell’Ufficio Contratti del Comune di Empoli.

L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/00, effettuerà idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dalle Imprese.
Alla Società eventuale aggiudicataria dell’Appalto verrà richiesta la produzione della documentazione originale: in caso di mancata produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedura di affidamento di cui trattasi, o in caso di produzione di documentazione non veritiera, saranno tra l'altro applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 c. 11 del D.Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici".

Non saranno ammesse alla gara le ditte nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dai moduli di dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art.74, co. 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.
11)Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art.83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm., sulla base dei criteri e relativa attribuzione dei punteggi stabiliti nel Capitolato di gara al quale si rimanda per il dettaglio degli elementi di giudizio.
12)Subappalto e avvalimento: E' vietata la cessione ed il subappalto, in tutto o anche solo in parte, del servizio in oggetto. E' ammesso l'avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. 
12)Garanzie: Garanzia provvisoria non richiesta; garanzia definitiva da costituirsi con le modalità indicate all’art. 17 del Capitolato.
13)Altre indicazioni:
- Le richieste di invito non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale;
- L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata;
- L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione anche a fronte di una sola offerta valida.
- L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta documentazione.
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del D.L.g.s.494/96, e all’art.38, comma 3, del D.L.g.s.163/06, certificazione che le imprese che risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L.n.210/02.
- In caso di non veridicità di quanto dichiarato, l'Ufficio Economato, per conto dell’Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
- Il contratto, potrà eventualmente assumere la forma di lettera di ordinazione abbinata alla sottoscrizione del capitolato a titolo di accettazione dei termini in esso contenuti da parte della ditta affidataria del servizio. In caso di sottoscrizione di apposito contratto tutte le spese correlate saranno a carico della ditta affidataria del servizio.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Sostegni - Economo Provveditore del Comune di Empoli.
Per informazioni le Ditte possono rivolgersi alla dr.ssa Elisabetta Sostegni - Ufficio Economato - tel. 0571/757793, oppure per e-mail : e.sostegni@comune.empoli.fi.it
Empoli, __/07/2007
                             	Il Responsabile del Procedimento					    Dr.ssa Elisabetta Sostegni




Allegati:
1)        Capitolato d'Appalto completo di Allegati A) e B)
2) 	    Proposta modello "Istanza ammissione a gara"
2 bis)    Proposta modello "Istanza ammissione a gara impresa 
          ausiliaria"
3) 	    Proposta modello "Dichiarazione possesso requisiti"


