1 di 7

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO DI BUONI PASTO
AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ARECHI MULTISERVICE SPA
CIG: 570307565E

Prot. 2695
del 10.04.2014

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Arechi Multiservice SpA, Viale Andrea De Luca 22/i, 84131 Zona Industriale Salerno. Tel. 0893061039 Fax
08930315 - Indirizzo Internet: www.arechimultiservice.it - Pec: raccomandata@pec.arechimultiservice.it
2. OGGETTO:
Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto al personale
dipendente della Arechi Multiservice SpA, da utilizzare presso gli esercizi che svolgono attività previste dal
DPCM 18.11.2005 e ss.mm.ii., dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale.
Categoria 17 dell’allegato II B del D.lgs. n. 163/2006.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari ad euro 0,00 (eurozero/00), non sussistendo interferenze da
eliminare nel presente appalto.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Il luogo di esecuzione del servizio viene individuato presso la sede della Arechi Multiservice SpA, in Salerno
al Viale Andrea De Luca 22/i.
4. DURATA DEL CONTRATTO
Dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2014.
5. VALORE DEL CONTRATTO
L’importo presunto per tutta la durata dell’appalto, ai soli fini della determinazione degli elementi legati
all’importo contrattuale, posto a base di gara è di euro 135.000,00 (eurocentotrentacinquemila/00) IVA di
legge esclusa.
Il numero indicativo di buoni pasto per il periodo riferito è stimato in circa 23.000 (ventitremila).
In ragione dell’importo stimato, le imprese partecipanti non sono tenute al versamento del contributo in
favore di AVCP.
6. VALORE FACCIALE DEL BUONO
Il prezzo del buono pasto è fissato in euro 7,00 (eurosette/00), IVA di legge inclusa.
Pertanto il buono, oltre ad avere i requisiti di cui al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.m.ii., dovrà avere un
valore facciale di euro 7,00 (eurosette/00), IVA di legge inclusa.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante espletamento di procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, determinata dal punteggio
complessivo su un massimo di punti 100 (cento), con rilevazione alla seconda cifra decimale, così distribuiti:
a) Prezzo: Punti attribuibili da 0 a max 40.
Il concorrente dovrà indicare nell’offerta l’importo – escluso di IVA – che l’Arechi Multiservice SpA
dovrà pagare alla società di emissione per l’acquisto di ogni singolo buono pasto, fermo restando che il
valore facciale di ogni buono è stabilito in euro 7,00 (eurosette/00) IVA compresa.
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta con il prezzo più basso.
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta, moltiplicato per il punteggio massimo.
Nel caso in cui il valore facciale del buono nel periodo di durata del contratto dovesse variare, il
concorrente si impegna a praticare sul nuovo valore la stessa percentuale di sconto determinata sulla
base del prezzo offerto in sede di aggiudicazione.
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b) Rete degli esercizi: Punti totali attribuibili da 0 a max 25.
Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca il maggior numero di convenzioni con esercizi
ubicati nel territorio della Provincia di Salerno, secondo quanto disposto dall’art. 14 del Capitolato
speciale. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula:

numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi, moltiplicato per il punteggio
massimo.
La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca, entro 5
giorni consecutivi, prova del numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene
fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in
graduatoria.
c) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: Punti attribuibili da 0 a 25.
Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il valore di
rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un minor
punteggio determinato dalla formula:

valore rimborso singola offerta diviso valore rimborso massimo, moltiplicato per il punteggio
massimo.
d) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati: Punti attribuibili da 0 a 5.
Il punteggio massimo è attribuito all’impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture agli
esercizi convenzionati nel minor termine.
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:

termine minimo offerto diviso termine singola offerta, moltiplicato per il punteggio massimo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e
conveniente per l’Arechi Multiservice SpA.
e) Progetto tecnico: Punti attribuibili da 0 a 5.
Il punteggio massimo è attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive
esigenze organizzative e di innovazione tecnologica. In particolare, dovrà essere indicata la
distribuzione sul territorio degli esercizi convenzionati, specificando il numero e la tipologia degli
esercizi convenzionati per ciascun comune. Il progetto dovrà essere descritto in un elaborato contenuto
in non più di quattro cartelle dattiloscritte formato A4.
8. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici
con sede in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Requisiti di partecipazione di ordine generale
Dichiarazione, completa di documento d’identità valido, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 in materia di
documentazione amministrativa e s.m.i., attestante:
la denominazione o ragione sociale, con l’indicazione della partita I.V.A. e del Codice Fiscale,
dell’impresa appaltatrice;
• che l’impresa appaltatrice non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del
D.Lgs n. 163/06, ovvero:
a.
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia
in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b.
che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
c.
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
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d.

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e.
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
f.
che, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
g.
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
h.
che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
l’ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99
ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge;
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’affidamento (indicando data e
numero di iscrizione);
di aver preso visione del presente bando e del capitolato speciale d’appalto e di accettare integralmente
ed incondizionatamente le norme in essi contenuti;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con altre imprese che
partecipano alla gara;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
certificazione antimafia;
Requisiti di idoneità professionale
Dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa e
ss.mm.ii., attestante l’esistenza dei requisiti prescritti dall’art. 285, comma 1, D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e
ss.mm.ii.
Tutti i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa in caso di Raggruppamento Temporaneo di
Imprese.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
A garanzia dell’offerta presentata i concorrenti, ex art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, dovranno presentare una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del servizio di cui al punto 5 del presente bando e
dunque pari ad euro 2.700,00 (euroduemilasettecento/00); la cauzione potrà essere costituita mediante uno
dei seguenti modi:
• fideiussione bancaria;
• polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni ed operante nel territorio italiano.
All’atto del contratto l’aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà prestare, a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste dall’appalto in oggetto, nonché del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, una cauzione definitiva pari al 10%
(diecipercento) dell’importo contrattuale.
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio le cauzioni di cui al presente paragrafo vengono
prestate dal solo soggetto mandatario.
All’atto del contratto la Ditta aggiudicataria (o almeno la capogruppo in caso di raggruppamento o consorzio)
dovrà essere inoltre provvista di:
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-

polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo
dei pasti nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari di buoni pasto, con un massimale minimo di
€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00
per danni a cose;
polizza assicurativa che prevede la copertura contro gli infortuni che possano subire gli assegnatari di
buoni pasto, dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per recarsi a consumare il buono, fino al loro
rientro. La polizza dovrà prevedere, per persona, un massimale di € 100.000,00 in caso di morte ed un
massimale di € 130.000,00 in caso di invalidità permanente, con franchigia pari al 3%.

-

11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Il plico contenente l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara deve, a pena di esclusione:
−
essere idoneamente sigillato con ceralacca in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta;
−
recare all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la scritta “NON APRIRE – Contiene documenti ed
offerta per la gara relativa all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni
pasto al personale dipendente della Arechi Multiservice SpA”;
−
pervenire all’Arechi Multiservice SpA, Viale Andrea De Luca 22/i, 84131 Salerno a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05 maggio 2014, pena l’esclusione dalla gara; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio ed al suddetto
indirizzo, dietro rilascio di apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno ammesse, dopo la scadenza del termine stabilito, altre
offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, tutte debitamente sigillate
in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, così formate:
1.
2.
3.

una prima busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “A – Documentazione
amministrativa”, contenente la documentazione amministrativa come indicato al successivo art. 12;
una seconda busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “B – Offerta economica”,
contenente l’offerta economica come indicato al successivo art. 12;
una terza busta recante l’intestazione del mittente e la dicitura “C – Offerta tecnica”, contenente
l’offerta tecnica come come indicato al successivo art. 12.

A pena di esclusione, i concorrenti devono fare in modo che nessuno degli elaborati inclusi nella busta A o
nella busta C indichi o, comunque, consenta di conoscere, direttamente o indirettamente, il contenuto della
busta B.
12. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
La busta “A” relativa alla “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione:
I. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatte servendosi degli appositi modelli di
domanda ed autocertificazioni allegati (allegati A, B, C, e D) quale parte integrante e sostanziale
al presente bando, disponibile sul sito Internet www.arechimultiservice.it.
II. Il modello di domanda e le autocertificazioni devono essere sottoscritte in forma leggibile dal titolare o
legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto concorrente
III. L’assenza o la mancanza di sottoscrizione di tali modelli, o l’incompletezza in parti essenziali
comportano l’esclusione dalla gara. L’autentica della firma avviene allegando copia fotostatica di un
valido documento d’identità del sottoscrittore, secondo quanto previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, costituendi o costituiti, l’istanza di
partecipazione ed i modelli di autocertificazione di cui sopra dovranno essere presentati, a pena
d’esclusione, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, in
relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizione sociale, specificando le parti del
servizio / della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati,
nel caso in cui siano ancora da costituirsi la dichiarazione deve contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
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rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
IV. Capitolato speciale d’appalto, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal titolare o
dal legale rappresentante del soggetto concorrente (del mandatario, in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio già costituiti; di ciascuna delle imprese associande o consorziande, in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ancora da costituirsi);
V. (per i raggruppamenti temporanei di soggetti già costituiti) originale o copia autenticata del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito ad un soggetto designato capogruppo, risultante da
scrittura privata autenticata;
VI. Fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa in originale relativa alla cauzione provvisoria prestata
con le modalità di cui al punto 10 del presente bando;
La busta B relativa all’ “Offerta economica” dovrà contenere:


l’offerta economica che dovrà essere redatta in lingua italiana esclusivamente utilizzando l’apposito modello
per l’offerta predisposto dall’Arechi Multiservice SpA ed allegato al presente bando (allegato E) a
costituirne parte integrante e sostanziale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta
economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento di imprese.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante o dal
procuratore del soggetto concorrente. Nel suddetto modello per l’offerta il concorrente dovrà indicare
l’importo – escluso di IVA – che l’Arechi Multiservice SpA dovrà pagare alla società di emissione per
l’acquisto di ogni singolo buono pasto, per un valore facciale di ogni buono pari a euro 7,00 (eurosette/00)
IVA compresa.
Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano confermate e
sottoscritte dal legale rappresentante.
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerte relative ad altri appalti.
La busta C relativa all’ “Offerta tecnica” dovrà contenere:





L’indicazione del numero di convenzioni attive con esercizi ubicati nel territorio della Provincia di Salerno.
L’indicazione del rimborso del buono pasto che la società prevede di effettuare agli esercizi convenzionati.
Il termine in cui la società si impegna a pagare le fatture agli esercizi convenzionati.
Il progetto tecnico rispondente a oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica, inerenti le
modalità del servizio.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante o dal
procuratore del soggetto concorrente
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento.
13. AVVERTENZE
a) L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua italiana.
b) L’Arechi Multiservice SpA si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati,
mediante l’acquisizione anche d’ufficio dei certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e
qualità dei soggetti dichiaranti.
c) In particolare, l’Arechi Multiservice SpA si riserva la facoltà di richiedere alla ditta risultata
aggiudicataria copia dei contratti di convenzione dichiarati in sede di offerta e/o il numero di protocollo
del registro Iva corrispondente alle fatture emesse dall’esercizio alla ditta negli ultimi 6 mesi decorrenti
dalla data di sottoscrizione dell’offerta, al fine di verificare la corrispondenza fra il numero degli
esercizi indicati e la percentuale di commissione richiesta.
d) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente.
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e)

In caso di offerte con pari punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma del comma 2 dell’art. 77
del R.D. 827/1924 e ss.mm.ii., e cioè mediante sorteggio.
f) L’Arechi Multiservice SpA si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, o di sospendere o reindire la gara.
g) L’aggiudicazione provvisoria, mentre è impegnativa per l’offerente nei riguardi dell’Arechi
Multiservice S.p.A., è subordinata all’approvazione definitiva degli organi deliberanti i quali si
riservano la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o di annullare eventualmente la
gara senza essere tenuti a renderne noti i motivi.
h) In nessun caso la mancata aggiudicazione definitiva della gara e/o il suo annullamento potranno
comportare indennizzi in qualunque forma agli offerenti che partecipano alla gara avendo piena
conoscenza della specifica circostanza.
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La gara sarà esperita, in prima seduta pubblica, press la sede dell’Arechi Multiservice SpA in Salerno al
Viale Andrea De Luca 22/i, il giorno 07 maggio 2014, alle ore 10,00. secondo le modalità di seguito
indicate.
La Commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, procede, nell’ordine, in seduta pubblica:
I. a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi nonché la correttezza formale dei
medesimi;
II. ad aprire i plichi medesimi e controllare la presenza all’interno di essi delle buste “A”, “B” e “C”, la
regolare chiusura e sigillatura e la correttezza formale delle medesime;
III. ad aprire il plico “A” contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara per
ciascun concorrente, accantonando le altre buste;
IV. a verificare la correttezza formale della documentazione;
V. a verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di esclusione dalla procedura e quindi,
se del caso, ad escludere uno o più dei concorrenti medesimi;
VI. ad aprire la busta “C” per ciascun concorrente, individuandone e catalogandone il contenuto e
verificando che siano presenti tutti i documenti richiesti;
VII. a dare lettura delle offerte presentate.
In presenza di cause di esclusione, i concorrenti cui esse si riferiscono saranno esclusi, senza ulteriori preavvisi,
salva per loro la possibilità di presenziare ai lavori e svolgere direttamente in quella sede eventuali
considerazioni difensive;
 in seduta non pubblica ad esaminare la documentazione della proposta tecnica organizzativa per
l’esecuzione della fornitura, formando le relative valutazioni ed attribuendo i relativi punteggi sulla scorta
delle norme di gara;
 in seduta pubblica, la cui data di svolgimento sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti ammessi
dopo l’ultimazione delle operazioni di cui al punto precedente:
a) a dare lettura dei punteggi e della graduatoria risultanti dall’attività di valutazione delle offerte tecniche;
b) ad aprire la busta “B” per ciascun concorrente, verificando la completezza e regolarità del contenuto;
c) a dare lettura delle offerte presentate;
d) ad attribuire i punteggi per l’elemento prezzo;
e) a verificare se ricorrono i presupposti per procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art.
25, D. Lgs. 157/1995 e ss. mm. ii.;
f) a formare la graduatoria e a proclamare l’aggiudicazione provvisoria.
In caso di dubbi o contestazioni la Commissione potrà, nei limiti di legge e con la più ampia discrezionalità,
richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti, nonché acquisire pareri e/o istruzioni dalla Arechi
Multiservice SpA.
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. ELABORATI DI GARA
La data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.è l’11 aprile 2014.
Il presente bando ed i relativi allegati sono disponibili su Internet all’indirizzo www.arechimultiservice.it.
Il materiale è altresì disponibile per la consultazione presso gli uffici in Viale Andrea De Luca 22/i c/o
Ufficio Acquisti e Gare, dal Lunedì al Venerdì in orario 9 – 13; tel. 089 3061039.
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16.VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte, qualora entro detto termine la Arechi Multiservice SpA non
abbia provveduto all’aggiudicazione dell’appalto.
17.ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà, entro 7 giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione
dell’aggiudicazione del servizio:
- costituire le garanzie secondo quanto previsto dal presente bando e dal Capitolato speciale d’appalto;
- trasmettere la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia;
- produrre ulteriori certificazioni e/o documenti cui si riferiscono le dichiarazioni presentate in sede di
gara, per la verifica della sussistenza dei requisiti ai fini della stipula del contratto.
- trasmettere quanto altro specificato nella lettera di aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà, altresì:
- entro dieci giorni solari consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,
fornire prova di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene
fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in
graduatoria;
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta dai soggetti
appaltanti, con avvertenza che, in caso contrario, la Arechi Multiservice SpA avrà facoltà di procedere
all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
18.AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 17, o eventuali verifiche da
cui risulti che il soggetto concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi
sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per i motivi suddetti o per altra causa, l’appalto sarà
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
19.CONTROVERSIE
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione del contratto saranno definite a termini di Capitolato
Speciale. E’ esclusa la competenza arbitrale.
20.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ designato quale Responsabile del procedimento il dott. Alfonso Vicinanza.
Salerno, 10/04/2014
IL PRESIDENTE – AMM.RE DELEGATO
Prof. Avv. Marcello Giuseppe Feola
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