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Pubblica gara da esperirsi mediante procedura aperta sottosoglia ai sensi del combinato
disposto degli artt.36 comma 9 e 60 del D.L.vo n.50 del 18/4/2016.
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio triennale di erogazione di bevande calde e
fredde e alimenti preconfezionati mediante installazione di distributori automatici da ubicare
presso i locali del P.O. San Marco, per l'importo annuale a base d'asta, al rialzo per singolo
distributore, di € 1.000,00 oltre iva(n.16 distributori x € 1.000,00 = € 16.000,00 per anno).
L'importo complessivo triennale a base d'asta, al rialzo, è di € 48.000,00 oltre IVA, quale
canone dovuto per l'espletamento del servizio.
La gara sarà presieduta dal Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato
dell'Azienda o da altro funzionario dallo stesso delegato.
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.L.vo n.50/2016 e cioè a
favore della ditta che avrà presentato l'offerta più alta rispetto al prezzo complessivo
triennale, oltre iva, posto a base d'asta, previa valutazione di conformità del servizio offerto
da parte di una Commissione tecnica all'uopo nominata, riservandosi rAmministrazione,ai
sensi deirart.95 comma 12 del D.L.vo 50/216, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea all'oggetto del contratto.
L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Azienda, i pagamenti delle forniture avverranno
secondo quanto stabilito nel capitolato speciale.
Il servizio dovrà essere espletato presso i locali del P.O. San Marco.
I documenti di gara sono disponibili sul sito dell'Azienda www.Doliclinicovittorioemanuele.it.
Non è previsto l'invio dei documenti tramite posta o fax.
Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando, alla
modifica, alla parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel bando e nel
capitolato speciale di gara, la relativa comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la
pubblicazione di specifico avviso sul sito www.policlinicovottorioemanuele.it. L'avvenuta
pubblicazione dell'avviso di rettifica sul sito www.policlinicovittorioemanuele.it prima della
scadenza dei termini di gara farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la
variazione prevista, senza alcuna necessità di procedere alla riapertura dei termini di gara.
Inoltre, nel caso in cui venissero richiesti e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta
pubblicazione del bando, alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti
riguardo la presente gara, si procederà a pubblicarne copia sul sito

www.policlinicovittorìoemanuele.it al fine di dame conoscenza anche alle ulteriori ditte

potenzialmente concorrenti. L'avvenuta pubblicazione sul sito, prima della scadenza dei
termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le
informazioni fornite senza alcuna necessità di procedere alla riapertura dei termini di gara.
Analogamente si procederà nel caso di chiarimenti ritenuti utili dal settore Provveditorato,
anche in assenza di formale richiesta da parte di ditte potenzialmente interessate a concorrere
alla gara.
Si definisce quale termine utile ufficiale entro cui sarà possibile dare informazioni
complementari alla gara, ai sensi deirart.74 comma 4 del D.Lvo 50/2016, quello eccedente i
sei giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione delle offerte. Conseguentemente le
richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre otto giomi prima del termine di
presentazione delle offerte.
Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire in via S.Sofia, 78 Catania fino ad un'ora prima di
quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, un plico sigillato con ceralacca o con
altro mezzo idoneo a garantire la riservatezza, recante la dicitura "Gara per il servizio
triennale di erogazione dì bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati mediante
installazione di distributori automatici da ubicare presso i locali del P.O. San Marco" e
contenente, pena esclusione, la seguente documentazione:
• Offerta economica, in carta resa legale redatta secondo le modalità descritte nel
capitolato speciale d'appalto
• Procura speciale, in originale o in copia autentica da Notaio se l'offerta è sottoscritta
dal Procuratore. Non sarà considerata valida la produzione di semplice fotocopia della
procura accompagnata da dichiarazione resa ai sensi del D.PR. 445/2000.
• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante il

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara e redatta
sull'apposito modulo allegato al presente bando, che deve essere restituito,
debitamente compilato e firmato, unitamente alla fotocopia del documento d'identità
del dichiarante.

Nel caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra regolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, si applica il contenuto deirart.83
comma 9 del D.L.vo 50/2016, stabilendo la sanzione nella misura dell'I per 1000
dell'importo della gara, il cui versamento è garantito dal deposito cauzionale
provvisorio.
•Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa".
•Dichiarazione che in caso di aggiudicazione la ditta si impegna a comunicare, ai
sensi di quanto disposto dall'art.S L.13/8/2010 n.l36:
a) gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva,
indicando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi;

b) entro sette giomi dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari o postali nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.
• Capacità economica e finanziaria, di cui airart.83 comma I lett. b) del D.L.vo
50/2016, da dimostrare ai sensi deirart.86 del medesimo D.Lvo, mediante uno o più
dei seguenti documenti:
1)dichiarazioni di almeno due istituti bancari. In caso di RTI, Consorzio o GEIE tale
requisito deve essere documentato da tutti i soggetti componenti;
2)bilanci o estratti di bilanci dell'impresa relativi agli ultimi tre esercizi;

3)dichiara2Ìone concernente il fatturato globale ed il fatturato del settore di attività oggetto
dell'appalto per gli ultimi tre esercizi, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 445/2000. Detto importo non deve essere inferiore all'importo complessivo a base
d'asta della gara. Qualora il concorrente sia un RTI o un Consorzio o GEIE, tale requisito
è soddisfatto dal RTI, Consorzio o GEIE nel suo insieme;

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso, quello concernente
la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare uno dei requisiti
richiesti ai precedenti punti 1, 2 e 3, può la propria capacità economica e finanziaria
mediante polizza bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.
• Capacità tecnica di cui alTart.83 comma 1 lett.b) del D.L.vo 50/2016, da dimostrare,
ai sensi dell'art.Só del medesimo D.Lvo, mediante il seguente documento:
1) elenco dei principali servizi effettuati durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo
importo, data e destinatario, reso e sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000.
• Cauzione pari al 2% dell'importo a base d'asta, prestata secondo le modalità indicate
nel capitolato speciale d'appalto. L'importo della cauzione da produrre è ridotto del
50%, per i concorrenti in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art.93 del
D.L.vo 50/2016.

• L'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del
contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
• Documentazione tecnica (schede tecniche e certificazioni varie) di cui si rimanda al
capitolato speciale d'appalto.
• Capitolato speciale d'appalto firmato per accettazione dal legale rappresentante.
• Attestato di avvenuto soprallugo
• Pass dell'Operatore Economico(PassOE)generato tramite il sistema AVCPass
• Dichiarazione di presa visione del DUVRI.
La ditta dovrà, altresì, presentare copia dell'offerta senza l'indicazione dei prezzi.
La gara sarà esperita giorno 11/04/2017 alle ore 10,00 presso i locali dell'Azienda
all'indirizzo di cui sopra.
L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di gg 180 dalla data di scadenza del
termine per la presentazione della stessa.
Chiunque può presenziare alle procedure di gara, ma hanno diritto di formulare osservazioni
da verbalizzare soltanto i titolari delle Ditte medesime o chi è munito di regolare atto di
procura speciale, in originale od in copia autenticata.
E' previsto il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi di quanto stabilito dairart.48
delD.L.vo 50/2016.

E' previsto il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.L.vo 50/2016.
L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare in tutto o in parte la
presente gara.

Per le eventuali controversie sarà competente il foro di Catania.
Per quanto non espresso nel presente bando, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e alle
disposizioni del D.Lgs 50/2016, nonché alle norme del codice civile.
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