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BANDO DI GARA
PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Periodo 01/06/2016 - 31/12/2018 ENTE APPALTANTE
Denominazione ufficiale: Opificio Delle Pietre Dure di Firenze
Indirizzo postale: VIA Degli Alfani 78 - 50121 Firenze - Italia (IT)
Telefono: +39055265 11 Posta elettronica: opdfojbeniculturali.it
Posta elettronica certificata: mbac-opd@mailcert.beniculturali.it
Indirizzo internet: (URL) http://www.opificiodellepietredure.it
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Concessione d'uso di spazi all'interno di edifìci delle Sedi di Via Degli Alfani 78 e Viale Strozzi n. 1
siti in Firenze, per l'installazione di distributori automatici di bevande calde, bibite, snack, prodotti
freschi ed altro.
CIG: 6658417B85
BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Concessione del servizio di breve ristorazione mediante distributori automatici CPV 42933300-5
PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell'ari. 55 e. 5 del D.lgs. 163/2006.
Le concessioni di servizi non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 163/2006, fatta salva
l'applicazione dell'art. 30 e degli altri articoli di detto decreto specificamente richiamati nel bando di
gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale.
VALORE DELLA CONCESSIONE
Ai fini dell'art.29 comma 1 del D.lgs. n.163/2006 il valore stimato della concessione del servizio in
questione, calcolato così come chiarito dalla Delibera AVCP n.61/2012, r i comprendente il flusso dei
corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione, ammonta ad € 42.120,00 /anno e quindi a
complessivi € 108.810,00 per l'intera durata della concessione, pari ad anni 2 (due) e mesi 7 (sette).
L'importo suddetto è puramente indicativo e dipendente da una pluralità dì parametri influenzati
anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni
di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto
rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'importo del canone annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è di euro 3.150,00
(tremilacentocinquanta/00), e quindi pari ad € 8.137,50 (ottomilacentotrentasette/50) per l'intera
durata della concessione pari ad anni 2 e mesi 7.
I costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari a zero.
II servizio sarà aggiudicato a favore del soggetto che offrirà il canone annuo più alto. Non sono
ammesse offerte in diminuzione, indeterminate, condizionate, parziali o plurime.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
DURATA DEL SERVIZIO
II servizio avrà durata triennale: dal 01/06/2016 al 31/12/2018.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso al concessionario almeno 30 (trenta) giorni
prima la scadenza, di prorogare il contratto per un numero massimo di mesi sei finalizzata
all'espletamento o al completamento della procedura di affidamento del nuovo servizio, o per una
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diversa soluzione gestionale dello stesso. Il Concessionario è vincolato ad accettare tale eventuale
proroga alle medesime condizioni e prezzi di contratto.
DOCUMENTAZIONE
II presente bando di gara con i relativi allegati, nonché il capitolato speciale d'appalto sono
disponibili sul sito internet dell'ente www.opificiodellepietredure.it nella sezione Bandi e contratti di
amministrazione trasparente.
INFORMAZIONI
Con avviso sul sito internet www.opificiodellepietredure.it (sezione bandi e contratti di
amministrazione trasparente) sarà data comunicazione, nei giorni immediatamente successivi
all'aggiudicazione, del nominativo dell'aggiudicatario e dei risultati di gara.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E
DA TA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Termine perentorio: ore 13.00 del giorno 06/05/2016;
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Indirizzo: Opificio Delle Pietre Dure - UFFICIO PROTOCOLLO - Via Degli Alfani 78 - 50121 Firenze (FI)
L'orario di apertura dell'ufficio protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
lj|:00.
Lingua: italiana;
Apertura offerte:
Presso l'ufficio del dirigente dell'Opificio Delle Pietre Dure di Firenze in via Degli Alfani n. 78, il
giorno 09/05/2016, alle ore 10:00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
concorrenti, oppure persone, munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 34, d.lgs. 163/2006, che in
forma singola o associata, siano in possesso dei requisiti generali e di capacità economica, finanziaria
e tecnica seguenti:
a) Requisiti generali di cui all'art. 38 del d.lgs.163/2006 e ss.mm.;
b) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma Io-ter, del d.lgs. 30.01.2001, n. 165
introdotto dall'ari. 1, comma 42, lettera 1) della legge 190/2012;
e) inesistenza dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice;
d) possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione di cui
all'art. 39 del d.lgs. 163/2006 dalla quale risulti l'iscrizione per attività di ristorazione a mezzo di
distributori automatici;
e) solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle
Società cooperative previsto dal d.lgs. 6/2003 ed istituito con d.m. 23.06.2004 presso il Ministero
delle attività produttive;
f) abbiano eseguito negli anni 2013,2014 e 2015 almeno tre servizi di ristorazione mediante
distributori automatici, a favore di enti pubblici e privati. Tali servizi dovranno essere stati svolti
regolarmente e con buon esito, senza che si siano verifìcate inadempienze gravi formalizzate con
provvedimenti definitivi di risoluzione del contratto;
g) una dichiarazione bancaria, ai sensi dell'ari 41 del d.lgs. n. 163/2006, da parte di un istituto di
credito o intermediario autorizzati ai sensi del d.lgs. n.385/1993 attestante la capacità economica e
solvibilità.
h) siano in regola con le autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente
nazionale e regionale.
Per maggiori dettagli si rinvia al Disciplinare di gara.
TERMINE DI VALIDITÀ' DELL' OFFERTA:
L'offerta dovrà rimanere valida per 40 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione (art. 11, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.).

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
ALTRE INFORMAZIONI:
La gara è indetta con determina dirigenziale n. 64 del 07/04/2016
II Responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo S andrò Pascarella.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati raccolti
saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara di cui trattasi. Il trattamento dei dati verrà
effettuato con le modalità e le forme previste dal citato Decreto Legislativo.
Costituiscono allegati al presente bando quale parte integrante ed essenziale, i seguenti
documenti:
D Capitolato Speciale;
D Disciplinare di gara;
D Allegato 1: istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
C] Allegato 2: dichiarazioni art, 38 leti b, e, m-ter;
E] Allegato 3: dichiarazioni consorziata esecutrìce:
O Allegato 4: awalimento — dichiarazioni soggetto ausiliato
D Allegato 5: awalimento — dichiarazioni ausìliaria
D Allegato 6: dichiarazione di impegno RTI
D Allegato
7: offerta economica
o
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PROCEDURE DI RICORSO: ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO:
Per la risoluzione delle controversie la questione verrà deferita alla competente magistratura
ordinaria del Foro di Firenze.
Art. 7 - Pubblicità
L'avviso del presente bando di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Opifìcio
delle Pietre Dure e tramite pubblicazione sul sito internet ^vw.opìficiodellepietredure.it nella
sezione Bandi e concorsi, e Bandi di gara e concorsi di "Amministrazione Trasparente".

IL SOPRINTENDENTE

