Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi
Direzione Generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli
 
Disciplinare d’asta pubblica ad unico e definitivo incanto finalizzata all’affidamento in concessione di un lotto unico di n. 25 superfici,
pari cadauna a mq. 3, site all’interno del Nuovo Palazzo di giustizia di Napoli, da destinare all’esercizio, previo nulla–osta,
dell’attività di vendita al pubblico di prodotti alimentari preconfezionati tipo “snack” 
e di bevande calde e fredde per mezzo di distributori automatici
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Art. 1
Oggetto della gara e normativa di riferimento
L’Amministrazione, d’intesa con l’Agenzia del Demanio – filiale di Napoli – indice asta pubblica ad unico e definitivo incanto, mediante offerte al rialzo in busta chiusa, per la concessione d’uso sessennale di un lotto unico di n. 25 superfici, pari cadauna a mq. 3, site all’interno del Nuovo Palazzo di giustizia di Napoli (in seguito indicato anche come NPG), destinate all’installazione di macchinari automatici per la vendita di prodotti alimentari preconfezionati (c.d. “snack”) e di bevande calde e fredde in contenitore monouso, bottiglia e lattina.
La procedura di gara sarà regolata dalle norme di Contabilità di Stato, nonché dai principi desumibili dal Trattato UE e da quelli generali relativi ai contratti pubblici.
L’aggiudicazione dell’asta comporterà l’individuazione del soggetto legittimato ad ottenere in concessione d’uso, per sei anni, il lotto di superfici sopraindicato.
L’Impresa aggiudicataria dell’asta provvederà all’installazione dei macchinari sulle dette superfici assumendosi al riguardo ogni onere, ivi compresi i costi di gestione del servizio con particolare riguardo al consumo elettrico dei macchinari e a qualunque ulteriore provvista per essi necessaria.
A tal fine, il concessionario dovrà installare, a sue spese, appositi interruttori magnetotermici differenziali nonché contatori di sottolettura dei consumi elettrici per consentire all’Amministrazione la rilevazione e la contabilizzazione delle letture – con cadenza quadrimestrale – e la successiva richiesta al Concessionario stesso del rimborso di quanto pagato dall’Amministrazione secondo le tariffe contrattuali praticate dalla Società distributrice di energia ed in vigore al momento della lettura oltre ai costi di trasformazione da Media Tensione a Bassa Tensione.
Farà carico al concessionario anche l’installazione di ogni altra eventuale apparecchiatura destinata al funzionamento dei macchinari, come da capitolato.
I singoli macchinari dovranno essere autonomi sotto il profilo dell’approvvigionamento idrico.
Il concessionario, a seguito dell’aggiudicazione, non potrà iniziare l’attività prima della stipulazione di apposito contratto di concessione d’uso del lotto di aree con l’Agenzia del Demanio.
N.B.: E’ riservata all’Amministrazione, in qualunque momento della procedura, la facoltà di rivisitazione delle condizioni di interesse pubblico attinenti alla fattispecie e di revocare l’intero procedimento o parte di esso, senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa risarcitoria o a qualsivoglia altro titolo in favore dei partecipanti o del potenziale aggiudicatario.
Il soddisfacimento delle dette prescrizioni tecnico–amministrative nonché di quelle previste dai documenti di gara costituiscono condizione essenziale per la stipulazione del contratto di concessione d’uso con la Agenzia del Demanio – Filiale di Napoli.
Il contratto come sopra stipulato dovrà essere ritrasmesso all’Amministrazione della giustizia per le verifiche finali e la conclusione del procedimento attraverso l’adozione del nulla osta all’esercizio dell’attività commerciale all’interno del NPG.
Tale ultimo atto assentivo sarà rilasciato solo in seguito al favorevole esito del procedimento di verifica in ordine al mantenimento, in capo al concessionario, di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dall’Impresa in sede di gara, nonché di quelli previsti dalla legge per l’esercizio delle attività commerciali del genere sopraindicato e inoltre alla consegna di polizza assicurativa a garanzia di danni a persone o cose in conseguenza della attività svolta nonché di polizza fidejussoria a garanzia del rimborso delle somme anticipate dall’Amministrazione per il consumo elettrico dei macchinari del valore di € 100.000,00 annuali e di durata pari alla durata del contratto di concessione.
L’amministrazione potrà inoltre revocare o sospendere il citato nulla osta all’esercizio della attività commerciale qualora siano rilevate, in capo ai soggetti responsabili della attività commerciale, le cause ostative previste dalla vigente normativa dettata in materia di contrattazione con le Amministrazioni dello Stato.
Art. 2
Obbligo di sopralluogo – Modalità di presentazione dell’offerta
Il concorrente è obbligato, al fine della ammissione alla presentazione di offerta, ad effettuare, congiuntamente all’Area tecnica della Direzione Generale, un sopralluogo sui siti interessati. 
Pertanto le imprese interessate a partecipare dovranno quanto prima, e comunque non oltre il termine massimo di dieci giorni antecedenti il termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, contattare l’Amministrazione al seguente recapito:
Direzione Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Edifici Giudiziari di Napoli – Area Tecnica
Piazza Cenni, Nuovo Palazzo di giustizia, I lotto
Napoli 80143
fax 081/2234768
tel .081/2232113 – 081/2234767
e–mail: ufficiospeciale.napoli@giustizia.it
per concordare con il personale tecnico dell’Amministrazione l’effettuazione di sopralluogo congiunto sui siti interessati dalla procedura e la visione dei documenti progettuali.
Detta operazione, di cui sarà redatto verbale, costituisce presupposto necessario e indispensabile per la presentazione di offerta.
Non saranno ammesse allo scrutinio delle offerte le Imprese che non abbiano sottoscritto il detto verbale di sopralluogo e visione dei documenti progettuali.
Una volta effettuato il sopralluogo e la visione degli atti, i soggetti interessati a partecipare alla procedura selettiva dovranno inviare all’Amministrazione apposita domanda compilata con le modalità infra indicate contenuta in un plico debitamente chiuso e sigillato, recante all’esterno la seguente dicitura:
“ASTA PUBBLICA AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DI UN LOTTO DI 25 SUPERFICI ALL’INTERNO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI NAPOLI DESTINATE A MACCHINARI PER LA RISTORAZIONE AUTOMATICA”
nonché l’intestazione del mittente e dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il suddetto plico dovrà pervenire al seguente indirizzo:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI DI NAPOLI – Servizio del Protocollo
Piazza Cenni, Nuovo Palazzo di giustizia, I lotto
Napoli 80143
perentoriamente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21 aprile 2009 pena l’esclusione dalla procedura.
Qualunque disguido che dovesse comportare il mancato rispetto del termine di cui sopra, farà carico esclusivamente all’Impresa concorrente, declinando l’Amministrazione ogni responsabilità al riguardo. Le domande che per qualunque motivo dovessero pervenire oltre il termine come sopra prefissato saranno escluse dalla procedura.
Sarà consentito il recapito a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Generale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli.
Della avvenuta ricezione del plico faranno fede unicamente le annotazioni apportate da parte degli Operatori addetti al Servizio del Protocollo della Direzione Generale.
Il plico medesimo dovrà contenere al suo interno due distinte buste, parimenti chiuse, sigillate e siglate, a pena di inamissibilità:
	una busta contrassegnata con la lettera “A” e recante a chiare lettere la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente: 
	domanda di partecipazione all’asta pubblica per l’affidamento in concessione per sei anni di un lotto unico composto da n 25 superfici di mq 3 ciascuna site all’interno del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli destinate, previa autorizzazione dell’Amministrazione della giustizia, all’esercizio dell’attività di vendita al pubblico di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, redatta sul modulo predisposto dall’Amministrazione (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore abilitato e contenente, tra l’altro le seguenti autocertificazioni, con le quali ogni impresa concorrente attesterà il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, ossia: 
	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in caso positivo dovranno invece essere indicate le eventuali e specifiche cause di esclusione) Tale dichiarazione dovrà essere corrisposta anche dagli eventuali altri soggetti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 compilando l’apposito Modello A predisposto dall’Amministrazione; 

di essere iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente; 
di esercitare l’attività di “acquisto/vendita di alimenti, cibi e bevande tramite distributori automatici”, e che tale attività risulta espressamente dall’oggetto di impresa (od oggetto sociale) riportato nel certificato CCIAA (si precisa che tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, sin dalla data di pubblicazione del bando); 
di essere in regola con le prescrizioni di cui alla legge n. 12 marzo 1999, n. 68 sull’assunzione dei disabili; 
di aver effettuato il sopralluogo previsto dal capitolato speciale; 
	la cauzione provvisoria richiesta dal bando, di EURO 1.650,72 pari al 2% (due per cento) dell’importo sessennale a base d’asta, a favore della Direzione Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Edifici Giudiziari di Napoli, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria con validità per almeno 180 giorni a partire dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, oppure sotto forma di deposito in contanti presso una sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato. Le polizze di garanzia fideiussoria dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto Ministero Attività produttive n. 123 del 12/3/2004 e contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
scheda tecnica contenente descrizione dell’apparecchiatura che l’impresa intende installare e/o opuscolo illustrativo. 
Il concorrente attesterà il possesso dei suddetti requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e utilizzando l’apposito modulo di domanda predisposto dall’Amministrazione (Allegato 1), l’apposito modulo per la dichiarazione degli eventuali altri soggetti di cui all’art 38 del D.Lgs. 163/2006 (Allegato A).
N.B.: la sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle altre dichiarazioni, ovvero l’attestazione di copie conformi, dovrà essere apposta in originale ed accompagnata, a pena di nullità, da copia fotostatica di un valido documento d’identità.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio (art. 37 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte, congiuntamente o disgiuntamente, da tutte le imprese raggruppate od associate assieme all’impegno (una semplice scrittura privata in carta libera) a costituire il raggruppamento od il Consorzio in caso di aggiudicazione e specificando chiaramente quale di esse fungerà da Capogruppo o da Capofila. L’inosservanza dei divieti di partecipazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. La cauzione provvisoria dovrà riferirsi espressamente a tutti i membri del costituendo raggruppamento.
	una busta contrassegnata con la lettera “B” e recante a chiare lettere la dicitura “B–OFFERTA ECONOMICA” contenente la “scheda di offerta” redatta su modulo predisposto dall’Amministrazione (Allegato 2) con la quale il concorrente dovrà indicare in cifre e in lettere l’esatto importo annuale che intende offrire come canone annuale.
Il modulo di domanda con i relativi allegati, il bando di gara, il capitolato speciale e l’annessa documentazione di gara potranno essere reperiti sul sito internet del Ministero della giustizia, in alternativa la succitata documentazione potrà essere richiesta al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per la Gestione e Manutenzione degli Edifici giudiziari di Napoli – Nuovo Palazzo di Giustizia I Lotto
Piazza Cenni, 80143 Napoli
Telefono 081.2234766 (centr.) 081.2232090 – 081.2232091 – 081.2232093
Fax 081.2234769
e–mail: ufficiospeciale.napoli@giustizia.it  

Art. 3
Procedura di gara
L’asta pubblica ad unico e definitivo incanto sarà esperita presso la sede della Direzione Generale per la Gestione e la Manutenzione Degli Edifici Giudiziari di Napoli, sita nel Nuovo Palazzo di giustizia I Lotto, Piazza Cenni, 80143 Napoli, alle ore 15.00 del giorno 21 aprile 2009.
Il procedimento di scrutinio delle offerte pervenute sarà esperito con le seguenti modalità:
	La Commissione di gara aprirà i lavori invitando i presenti a constatare la integrità dei plichi pervenuti e procederà all’apertura degli stessi secondo l’ordine progressivo di registrazione al Servizio del Protocollo. 

Saranno preliminarmente esaminate tutte le buste “A” contenenti la documentazione amministrativa. Le buste relative alle offerte economiche verranno inizialmente mantenute chiuse. Saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche solo le Imprese la cui documentazione amministrativa (busta “A”) sia risultata conforme alle prescrizioni di gara. 
Successivamente la Commissione procederà, per le sole imprese la cui documentazione amministrativa sia risultata conforme alle prescrizioni di gara, all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche, facendo pubblicamente constatare la completezza e correttezza delle stesse, nonché il rialzo offerto dai partecipanti sul prezzo base d’asta stabilito per la concessione in gara. 
Nella stessa seduta la Commissione procederà alla formazione della graduatoria in ordine decrescente di offerta, fatti comunque salvi gli ulteriori accertamenti d’ufficio in merito ai requisiti autocertificati in sede di gara. Qualora nell’offerta economica vi sia discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione. Non saranno prese in considerazione offerte al ribasso rispetto al canone a base d’asta. 
	Tutte le offerte valide saranno ordinate in apposita graduatoria individuando la migliore offerta valida pervenuta. Nel caso di due o più offerte valide di medesimo importo si individuerà la migliore offerta valida secondo la procedura prevista dall’art. 77 del Regolamento di Contabilità di Stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827.  
Art. 4
Individuazione del soggetto da autorizzare all’esercizio dell’attività
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare o meno l’asta anche in presenza di una sola offerta valida.
Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi. Non saranno ritenute valide offerte in ribasso rispetto all’importo a base d’asta.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di non dare luogo all’asta, di prorogare la stessa o di non procedere ad aggiudicazione senza che i concorrenti possano avanzare pretese risarcitorie o di indennizzo a qualsiasi titolo.
N.B.:
Il pronunciamento della Commissione incaricata dello scrutinio delle offerte non darà luogo ad aggiudicazione ma avrà il solo effetto di individuare il soggetto che ha presentato la migliore offerta economica per la concessione d’uso del lotto di superfici da destinare all’esercizio dell’attività di vendita al pubblico ferma restando la verifica sulla rispondenza dei requisiti richiesti dall’Amministrazione nonché previsti dalla normativa in materia.
Le risultanze dell’asta saranno trasfuse in apposito verbale e trasmesse senza ritardo all’Ufficio di Direzione dell’Amministrazione per l’effettuazione degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di gara e le ulteriori verifiche previste dalla legge.
In caso di esito negativo di tale istruttoria di accertamento si procederà a scorrimento riproducendo la medesima citata procedura di accertamento e verifica nei confronti del successivo miglior offerente in graduatoria.
In caso di esito positivo l’Ufficio di Direzione trasmetterà gli atti di gara e le relative successive risultanze istruttorie all’Agenzia del Demanio che, effettuate le verifiche del caso, provvederà a convocare presso la propria Sede il soggetto autorizzato, per la stipula dell’atto di concessione.
La mancata sottoscrizione nel giorno e nell’ora indicate per cause dipendenti dall’aggiudicatario, così come la mancata produzione della documentazione comprovante la legittimazione ad impegnarsi, comporterà automaticamente rinuncia da parte dello stesso alla stipula dell’atto con incasso da parte dell’Amministrazione della giustizia della cauzione versata e con riproposizione della procedura al secondo miglior offerente e così via, con scorrimento della graduatoria, sino all’esaurimento della stessa.
Il contratto come sopra stipulato dovrà essere trasmesso all’Amministrazione della giustizia per le ulteriori verifiche sui requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al concessionario dalle quali dipenderà la adozione del Nulla Osta all’esercizio dell’attività di vendita all’interno del NPG.
L’efficacia del detto Nulla Osta sarà in ogni caso condizionata al mantenimento dei requisiti richiesti dai documenti di gara nonché alla regolarità e correttezza del rapporti con l’Amministrazione della giustizia, con particolare riguardo ai rimborsi periodici delle somme anticipate dall’Amministrazione per i consumi energetici dei macchinari.
Al termine della procedura di gara l’Amministrazione della giustizia provvederà ad autorizzare lo svincolo delle cauzioni di cui al precedente articolo 2.
Per quanto non previsto dal bando integrale, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale e dall’allegato disciplinare tecnico relativo all’impianto elettrico si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Le eventuali spese della procedura e del contratto, per intero, competono al concessionario.
Art. 5
Cause di esclusione dalla procedura
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di gara:
	le offerte pervenute in maniera difforme a quanto disposto dai documenti di gara; 

le offerte pervenute oltre il termine stabilito, a prescindere dalla causa di ritardo; 
le offerte non riportanti sull’esterno del plico le indicazioni per l’individuazione del soggetto concorrente e dell’oggetto della gara; 
le offerte non presentate in busta chiusa e sigillata con controfirma sui lembi di chiusura; 
le offerte per persone da nominare, le offerte condizionate, le offerte espresse in modo indeterminato, le offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto nonché le offerte pari o in diminuzione; 
la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti generali e speciali; 
l’omissione di una o più delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali o speciali, salvo sia stato allegato il documento, in originale o copia autenticata, che sarebbe stato oggetto della dichiarazione mancante; 
la mancata menzione, alla data di pubblicazione del bando, nell’oggetto di impresa del certificato CCIAA, dell’attività relativa alla vendita di alimenti, cibi e bevande tramite distributori automatici posseduta alla data di pubblicazione del bando; 
le offerte non sottoscritte e/o con firma non autenticata nel modo indicato nel presente disciplinare; 
la mancata inclusione nella busta "A” – documentazione amministrativa, di alcuno dei documenti richiesti o l’impossibilità, per qualsiasi altro motivo, di poter prendere visione di detti documenti al momento dell'apertura della busta “A” – documentazione amministrativa. L’esclusione opererà anche qualora la documentazione amministrativa, o parte di essa, sia stata erroneamente inclusa nella busta “B”– offerta economica; 
la mancata inclusione nella busta “B” – offerta economica, di alcuno degli elementi costituenti l’offerta o l’impossibilità per qualsiasi altro motivo di poter prendere visione di detti elementi al momento dell’apertura della busta “B” – offerta economica. L’esclusione opererà anche qualora l’offerta, o alcuni elementi di essa, siano stati erroneamente inclusi nella busta “A”– documentazione amministrativa; 
	le offerte che presentino correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal firmatario autorizzato come sopra specificato.  
Art. 6
Informativa sulla privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali – Testo unico della privacy”, si informa che l’elaborazione dei dati raccolti sarà finalizzata allo svolgimento della procedura concorsuale ed all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto concessorio.
Il trattamento in parola avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla legislazione, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il trattamento citato si avvarrà anche dell’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca garantirà l’anonimato.
La comunicazione ad altri soggetti pubblici o privati verrà effettuata in adempimento di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo e dalle ulteriori disposizioni integrative.
Titolare del trattamento è la Direzione Generale per la Gestione e Manutenzione degli Edifici Giudiziari di Napoli. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 suddetto.
Art. 7
Prescrizioni finali
L’impresa aggiudicataria della gara (concessionario) dovrà corrispondere un canone demaniale annuo alla detta Agenzia del Demanio nella misura determinata dagli esiti di gara e salvo eventuali integrazioni previste dalla legge.
L’Impresa come sopra autorizzata potrà utilizzare le aree in concessione solo ed esclusivamente per l’esercizio dell’attività di vendita al pubblico di alimenti a mezzo di distributori automatici di bevande calde, di prodotti preconfezionati (snack) e di bevande fredde (bottiglie e lattine) incassando le somme corrisposte dagli utenti per l’acquisto dei prodotti attraverso i macchinari.


