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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38261-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di caffetteria
2022/S 016-038261
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
Indirizzo postale: Via Comunale del Principe 13/A
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80145
Paese: Italia
Persona di contatto: U.O.C. Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Ospedale del Mare. RUP Dott.ssa
Luciana Attanasio
E-mail: dir.amm.ospmare@pec.aslna1centro.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aslnapoli1centro.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslnapoli1centro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento in concessione del servizio di gestione di locali aziendali presso il P.O. “Ospedale del Mare” da
adibire a bar per il periodo di durata di n. 5 anni non rinnovabile
Numero di riferimento: CIG: 907079727C

II.1.2)

Codice CPV principale
55330000 Servizi di caffetteria

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: gara europea a procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione di locali aziendali presso il P.O. “Ospedale del Mare” da adibire a bar per il
periodo di durata di n. 5 anni non rinnovabile.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 372 460.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Importo complessivo: € 3.372.460,00 € oltre iva di cui € 3.875,00 per oneri della sicurezza per rischi da
interferenze non soggetti a ribasso.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
come da disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al
2% del valore dell’appalto ovvero secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del disciplinare di gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: È
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli artt. 45, 47, 48 del
D.Lgs. 50/2016.
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/03/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/03/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Ospedale del Mare - Viale delle Metamorfosi, 80147 Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: vi potranno partecipare i legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti
pubblici si avvale della piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile da sito www.soresa.it nella sezione:
“Accesso all’area riservata/login”.
I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it. Le specifiche
prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare di gara e
relativi allegati. Eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da
inoltrare, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: T.A.R. Campania
Città: Napoli
Paese: Italia
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Stazione appaltante
Città: Napoli
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2022
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