Ministero dei beni e delle attività
POLO MUSEALE DELLA C

AVVISO MANIFESTAZIONI
PER L'AFFIDAMENTO TEMPORAIIEO DEL
TERIA DEL MUSEO E CERTOSA DI

1.

FINALITA' DELL'AWISO
Con il presente awiso il Polo museale della
manifestazioni di interesse di soggetti da invitare alla gara.
in concessione del servizio di ristoro della caffetteria
presente al.viso è da intendersi finahzzato esclusi
interesse per favorire la partecipazione e consultazi
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per
riserva di individuare soggetti idonei, sulla base
documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente i
propria offerta, secondo le prescrizioni di cui all'art. !2
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comuni
ad essere invitati a presentare offerte, pertanto il presente
offerta.
La concessione ha laduratadi I anno a decorrere dalladata
I valore stimator della concessione è di € 50.158,00 (IVA

Iturali e d I turismo
PANIA
TNTERESSE

DI

DELLACAEFET

MARTINO IN

(irr

appress,c I

formale per
I Museo e
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2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

sostitutiva resà ai sensi degli articoli
per i concorrenti non residenti in Italia,
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445 e s.m.i.
documentazione idonea equivalente secondo la legtslazi e dello Stato di appartenenza, con la
quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, li rron trovarsi nelle condizioni previste
nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), i), l), m), m-bis), rer- ter) e m-quater) del
Codice e precisamente:

I concorrenti interessati dovranno

presentare una di

di non trovarsi in stato di fallimento, di
ollata o di concordato preventivo e che nei propri ri
a)

zione coatta, di
non è in corso

contr
procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;
licazione di una delle misure di prev
che non è pendente alcun procedimento per I
b)
enzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamen all'art. 6 e aIl'art. 67 del d.lgs. 6 settem
ce ); l'esclusione ed il divieto operano s
bre, n. 159 del 20lI (art.38, comma 1, lett. b)' del
e la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnioo, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
ndatari o il direttore tecnico se si tratta di società in acco
niti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
di maggioranza in caso di società con meno di quattro
che nei propri confi"onti non è stata pronunc
c)
cato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irre
ena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
(oppure, se presenti)

I

La stima è pari alla media del fatturato annuale degli ultimi 2 anni (2014-2015), al
durata della concessione. Lo storico dei fatturati è consultabile presso il sito web
SISTANI
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Ministero dei beni e delle attività Culturali e del turismo
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti pehali di condanna div
enuti inevocabili, le sentenze di applicazione della fena su richiesta ai sensi dell'articolo 4
quali abbia beneficiato della non menzione, ad escJlusione delle
per reati depen
alizzati o per le quali è intervenuta Iariabilitazione o quando il reato è stato dichiarato est
into dopo la condanna o in caso di revoca della
medesima.
L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
i emessi nei confr
onti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di i
individuLale;
socio o del diretto
re tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
i o del direttore te
cnico se si tratta di società in accomandita semplicp; degli amnúnì
i muniti di poter
persona
ica. owero il soci
e di rappresentanza o clel direttore tecnico o il so(io unico
o di maggioranza in caso di società con meno di
soci se si t
di altro tipo di soc
ietà o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il di
i confronti del sogg
operano anche
etti cessati dalla carica nell'aruro antecedente la
di pubblicazione
bando di gar4 qu
leta ed eff'ettiva dissociazione dalla
alora l'impresa non dimostri che vi sia stata
condotta penalmente saruionata(art.38 comma L,letl;. c) del Codice );
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo \7 dellalegge 19 marz
o 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L'esclusione ha la ratadi un iilrno decorrente dAil'accertamento defin
itivo della violazione e va comunque disposta se la violaziode non è stata rimodsa ( art.38 comma 1,
lett. d) del Codice ):
aQcertate alle rrorme in materia di sisxezz
e)
riqtrltrrnti dai dati in possesso dell'Osservat
ae
orio
, ldtt. e) del Coclice);

ionale (art.38 comma 1,lett. f) del Codice);
g) di non aver conìmesso violazioni gravi, defi
I pagamento delle imposte e tasse, secondo la le
bilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice,
n omesso pagamento di imposte e tasse per un i
s, cornma 7e 2-bis del d.P.R. 29 settembrel9T3, n.6U'2 e qo$rtulscono vlolazlolu cleÍrutlvarnente
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tassp certi, soaduti ed esigi
bili ( art.38 comma 1,lett. g) del Codice);
I'Osservatorio dell'Autorità rron ri
che nel casellario informatico delle imprese, istituito
presentato
per
falsa
dichi
aver
sulta nessuna iscrizione
requisiti e condizioni rilevanti per la pafiecipazione a
ppalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);
: accertate, alle nórme in materia cli
cli con
i) di non aver commesso víolazioni gravi, definiti
italiana o grella dello Stato in cui è st
tributi previdenziali ed assistenziali secondo la legisl
fc,no gravi le vidlazioni ostative al rila
abilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 , deI Codice si i
scio del Documento unico di reeolarità contribuiva (DURQ) cli cui alI'ewt. 2, comma2, del decreto
legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazio{ri, dalla legge 22 povembre 2002, n. 26
6 (art.38, comma 1,lett. i) del Codice);
pabili, ai
j) di essere in regola con le noffne che disciplinano il liritto al lavoro dei dipabili,
ai sensi della Le
gge I2l3ll999 n. 68 (art.38, commal,lett.l) del Codice) ;

h)
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k) che nei propri confronti non è stata applicatalasanz interdittiva di i all'articolo 9. comm
a2,leltera c), del d.lgs. n. 23112001e non sussiste alcun di ieto di contrarre
la pubblica ammini
strazione (ad esempio: per atti o comportamenti discrimi
i in ragione del îazza) del gruppo etn
ico o linguistico, della provenienza geografica, della
ione relisiosa o
lla cittadinanza, ai sen
si dell'articolo 44, conìma 11, del decreto legislativo n.286
1998; per
ione di assegni senza
copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della
n. 386 del
), compresl l prov
(a
vedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 apri 2008 n. 81
commal,lett. m) d
el Codice);
che nel casellario informatico delle imprese, istituito
isulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa

D

dell'Autorità. non r
ione ai fini del r
o falsa <loc
(art.38,
ilascio dell'attestazione SOA
commal, lett. m-úls) I Codice);
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38,
1,lettera mler), del Codice;
n) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma.[, lettera m:quater à comma 2 dell'art.38
del Codice:
opzione I
all'articolo 2359 del codice civile co
di non essere in una. situazione di controllo di
n altri operatori economici e che formulerà l'
arrtonomamente;
opzione 2
alla medesima procedura di altri ope
di non essere a conoscenza della parteci
in una delle situazioni di control
ratori economici che si trovano. nei suor
offerta:
lerà autonomamente l' ofierta;
1o di cui all'articolo 2359 deI codice civile e che rmrulerà
opzíone 3
di essere a conoscenza della partecipazione al r medesima proce$ura di altri operatori
una delle situazióni di controllo di cui
economici che si trovano, nei suoi confronti,
(specificare
.......
all'articolo 2359 del codice civile con
nioi) e che fomiulerà autonomamente
l'operatore economico o gli operatori
1'offerta:
o) indica la Camera di Commercio nel cui resistro lle imprese è ibcriuo, precisanclo gli
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e
corrispondere a quella oggetto della presente procedura
indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e
collettivo, orlvero di tutti soci
delf impresa individuale, o\ryero di tutti i soci in
nonché di tut[i gli amministratori i
accomandatari, nel caso di società in accomandita sempl
muniti di poteri di rappresentanza e di tuui i direttori t cnici con rriferiniento anche ai cessati
de,ll'awiso
dalla caricanell'anno antecedente alla data di pubblicazi

i

3. REQUISITI DI CAPACI'TA

TECNICA ED
La verifica preventiva della sussistenza delle capacità ;ni co-organizzati'iie ed economiche dei
concorrenti awerrà allo scopo di garantire la regolarità ed un adeguato livel|o del servizio oggetto
di affrdamento, nonché la sostenibilità delle offerte.
In tal senso, è richiesto di dimostrare:
@
un'esperienzaminima adeguata per i servizi aggiu viraffrdati, irr Italip e/o all'estero:
a) in concessione negli Istituti e luoghi della cul rd'elo
'

Quali ad esempio, sia di proprietà pubblica che privata: musei, biblioteche e archivi,
nonché osni altra istituzione/enfelsocietà finalizzata alla diffr.Ìsione della cultura.

:e e parchi archeologici cdmplessi monumentali, fondazioni
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rii per problematighe e complessità orb) nella gestione di servizi sostanzialmente ana
ganizzative, presso siti, anche estemi ai canali i concessione, freqirent ati da flussi di
fruitori comparabili.
la disponibilità di un'adeguata logistica, di adeguate
@
In attuazione di quanto sopra, il soggetto che intenda
pena d'esclusione dalla gara possedere, al momento della
indispensabili per garantire al visitatore della Sede del
qualità e varietà dei servizi, di seguito riportato:
Il candidato deve dimostrare di essere esercente'
indicato ai punti a) e b), in maniera continuativas e
lordoo complessivo' sia non inferiore a€ 100.000,00.

4. PARTECIPAZIONE IN ATI
La partecipazione di imprese temporaneamente raggru
con le limitazioni di seguito indicate:

("AII") è ammessa,

o

usione previste nella

nessuno dei partecipanti all'AII dovrà trovarsi r
presente Sollecitazione;
il requisito di capacità tecnica ed economica, del
to dall'AII nel suo complesso e, in particolare, il req
soddisfatto nella misura minima del40% dalla società

.

Al fine di favorire la più

parau.3,

esseÍe sodclisfat-

cui alla

ttera a) dovrà essere

a.8

in conforinità alle segnalazioni

ampia concoffenza sul merca
è ammesrsa la
dell'Autorità Garante della Concoffenza e del Mercato'
in
formate da due o più imprese ohe siano singolarmente
tecnici di partecipazione indicati alpara 3, pena 1'esclusi
5. ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA ONCORRI]N
ppo, potrà presentare
dello stesso
Nessuna società. né direttamente, né attraverso altre soci
anche

più di una domanda di partecipazíone alla stessa gara'
E fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla
anche in forma individuale qualora vi partecipino inAII'
La sussistenza delle predette situazioni comporta l'escl
momento succe ssivo all' ag giudi cazione, la ri soluzione del
6. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOM
I soggeffi che siano in possesso dei requisiti indicati ai
pare alla gara dovranno far pervenire domanda di parteci
tante della società interessata o da un suo procuratore

punto di ristoro si considera il soggetto che presti di
somministrazione di alimenti e/o bevande, o ìn alternativ4 gestisca tramite terzi
considerati i punti di ristoro per i quali non si risulta piir esercenti, al momento
a per ..punti
di ristoro" si intendono tutti gli esercizi che effettuano un'attività di
indifferenziata al pubblico, in conformità alla normativa vigente.
5
Ossia il servizio deve essere riferito a tutto il bierrnio di riferimento

'

P., ".r.r..nt

"

di un

di un'AI owero di partecipare
one dalla gara
convenzlone

DA DI

P,

i

paragrafr e che intendano partecidal legale rappresenone. sottoscrl
poteri.
munito dei

al pubblico con pippria orguizzazione I'attività di
e

a1

netto di IVAe lordo di eventuali corrispettivi retrocessi a soggetti terzi.
biemio di riferimento.
8
Ossia il 407o della somma dei fathrrati presentati per i punti vendita deve essere
e

di ParteciPazione.
alimenti e/o bevande mediarite un'offerta

Ossia la somma dei fatturati relativi al
Si ved4 in particolare, segnalazione

dalla mandataria

AS25l del30'1.2003.
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La domanda di partecipazione dovrà essere rcdaIta
all'al
"Domanda di Parte.beniculturali.it
cipazione e dichiarazioni", disponibile sul sito Internet
e dovrà riportare f indicazione del nominativo e dei recapiti del referente per
partecipanti all'AII dovranno predisporre
conformemente all'allegato "Domanda di Partecipazione e di<:hiarqzioni- ATI' di
intemet e www.polomusealecampania.beniculturali.it
nLecessari pote
rappresentanti legali o procuratori speciali muniti
pena
partecipazione dovrà inoltre contenere, a
di esc
,l'impegno di ci
derivante dalla sucldetta
all'AII ad assumere con vincolo di solidarietà
I'indicazione del
partecipazione,
onohé
I'indicazione
delll
domanda di
gimento della gara. Con
nominativo e di tutti i recapiti dell'unico comune
all'ATI accbttano che tutte le
l'indicazione dell'unico cornune referente, i partecip[nti all'ATI
e relativi allpgati, vengano inviate
comunicazioni future, così come la lettera di richiesta di o
.qtn
indicato.
dal Polo museale della Campania all'unico comune
Nella domanda di partecipazione si dovrà e lttuare, a pena di esclusio+e, una dichiarazione

I

o

iio delle attività r:elatidi essere in regola con tutte le prescrizioni vigenti irimateria di esercizio
ve ai servizi oggetto del presente awiso.
i del DPR n.44512000, sottoscritta dal
La suddetta dichiaruzione sostitutiva dovrà essere resa ai
procuratore,
speciale munito deinepessai
da
uir
owero
concorrente
legale rappresentante del soggetto
poteri e dovrà essere coredata da copia fotostatica dirmvalid$ documento rJiidenlita del sottoscrittore;
sostitutiva
In caso di AII, ferme le prescrizioni sopra citate, si dovr{ effettuare una di
muniti
dei
procuratqri
speciali
ti o dai
unica, che dovrà essere sottoscritta dai legali
necessari poteri di tutte le imprese facenti parte dell'AII e corredata da copid fotostatica diurvalido
ione sosrlitutiÍa unica, i partecipanti
documento di identità dei sottoscrittori. Nella suddetta dic
e dei requisiti cui è sottoposta la
all'AII dovranno, altresì, attestare la sussistenza delle ct
partecipazione inAII, ai sensi del precedentepara.4.
Per i soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione
esclusione, una dichiar uzione idonea equivalente secondo

A pena di esclusione, la documentazione richiesta ai fini
essere redatta in lineua italiana.

Per i soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea
marrifestazione di interesse potrà essere presentata in li
corredata, apena di esclusione, di traduzione giurata in li
11 Polo avrà la facoltà di accertare, in qualsiasi
richiedendo ai partecipanti di produrre, a pena di esclusi
atta a comprovare quanto dichiarato nella suddetta dichi
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In tal caso, per i concorrenti stabiliti in altri Stati
prescritti è accertata in base alla documentazione
rispettivi paesi.
L'assenza di uno dei documenti di cui sopra comporterà 1'
Ai fini della partecipazione, i concorrenti, a pena di escl
museale della Campania sito in Via Tito Angelini,22 - E
12:00 del 2210212016 ("Termine di Scadenza"), un plico
o la domanda di partecipazione con le relative dichiarazi
. la documentazione attestante i necessari poteri del
cipazione e i suoi allegati (oppure documentazione
sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi alle
o il presente awiso debitamente sottoscritto in calce dal
speciale munito dei necessari poteri (oppure dai legali
muniti dei necessari poteri rli tutte le imprese facenti
del suo contenuto.
Tale plico dovrà pervenire chiuso, sigillato e controfi
rappresentante della società interessata o da un suo
oppure dai rispettivi rappresentanti legali o procuratori
di ATI.
Sul plico dovrà essere apposta l'indicazione del mittente e I
"Domanda di Partecipazíone: Polo museale della C
concessione del servizio di ristoro del Museo e Certosa di
Il plico potrà essere consegnato al Polo, alf indhizzo
corriere o agenzia di recapito autotizzata o direttamente
pervenire all'indirizzo del Polo sopra indicato dalle ore

usione.
rsione.

ione, dovranno far pervenire al Polo
129
Ì9 Napoli, ed erilro
entro e non oltre le ore
,enLente:
nrente:
,

r che sottoscrivd la domanda di partepoteri dei sogget[i che
nLte i necessari
necessari floteri
, nel caso cli ATI);

gale rapprr:sentdnte o dal procuratore
ppresentanti o dpi procuratori speciali
e dell'AII), per [ntegrale accettazíone
rt,o sui lembi

di chiusura

dal legale

Scadenza.

Il plico consegnato e/o recapitato oltre il

suddetto Termì
pertanto,
dalla
l'esclusione
non sarà aperto e comporterà,
spedizione e farà fede esclusivamente Ia data e l'ora di
Polo. La consegna e/o il recapito del plico rimane a totale
responsabilità del Polo nel caso in cui tale plico, per
sopra indicato entro il Termine di Scadenza.
Successivamente alla presentazione della domanda di
possesso dei requisiti richiesti, che non siano incorsi in a
prevista dal presente Awiso, riceveranno una lettera di
partecipare, contenente,fral'a\tro,le istruzioni e le i
caso di AII, la suddetta lettera di richiesta di offerta sarà i
in sede di domanda di partecipazione.
A seguito del ricevimento della lettera di richiesta di o
esclusione, effettuare un sopralluogo che costituirà
dell'offerta.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si dichiara che, ai fini della presente gara, responsabi
Pastorelli.
8. COMUNICAZIONI
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mouvo, non

isse all'indirrzzo

allegati, i soggetti in
pazione e dei
rone espressamente
urra causa di
di offef:a a crli sono stati ammessi a
i per la present4zione dell'offerta. Nel
,iata all'unico coniune referente indicato

del procedime4to è la Dott.ssa Rita
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Le comunicaziom saranno effettuate amezzo di posta
mail mbac- pm-cam@mailcert.beniculturali.it.
Sarà onere dei partecipanti alla gara assicurarsi che la
correttamente le comunicazioni provenienti da detto indiri
informatico non ne provochi
blocco in entrata (ad
cam@nailcert.beniculturali. it come "sconosciuto" o "
Già in sede di presentazione della domanda di parteci
proprio rndirrzzoPBC.
9. CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimento - inviate esclusivamente alf ind
- dovranno tassativamente pervenire al Polo entro e non on
non risponderà alle richieste di chiarimento pervenute ol
chiarimenti già fomiti,né a quelle che possano pregiudicare
10. OBBLIGHI E FACOLTA DEL POLO
Il presente documento non vincola il Polo né all'espleta
inviti, ne alla successiva aggiudicazione. Il Polo si riserva
modif,rcare, sospendere, o interrompere questa procedura
della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i
qualsiasi genere e natura.
La pubblicazione dell'Avviso, la ricezione della domanda d
della gara non comportano per il Polo alcun obbligo nei
queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia
l'aggindicazione definitiva - subordinata al concreti
natura, di legge, di regolamento e del procedimento co
prestazione - non dà diritto alla formalizzazione del
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei parteci
Qualora, nella gata, venga presentata una sola offerta
comunque all'aggiudicazione sempre che l'offerta stessa
idonea e conveniente.
In caso di fallimento dell'affrdatario o di risoluzione del
medesimo, il Polo si riserva la facoltà di concedere il
soggetti che hanno partecipato all'originaria gara, risul
miglior offerente dopo 1' aggiudicatario.
Si rinvia, per tutto quanto non espressamente descritto nel
di offerta e ai documenti a base di eara.
Il presente annuncio costituisce semplice sollecitazione a
non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex
alf investimento ex art.94 e ss. del D. Lgs. N. 58/98.

il

Iturali e del turismo
tl]ANIA
Lica

certificata (f;EC), dall'indfuizzo e-
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 19612003 (Codice in materia di
e le modalità di trauamento cui sono destinati i dati raccol
Titolare del trattamento dei dati è il Polo museale della
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