MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
ARSENALE MILITARE MESSINA
Via San Raineri s.n.c. – 98122 Messina
Posta elettronica: arsme@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: arsme.aid@postacert.difesa.it

AVVISO
CIG: Z3F1B1B2A2
L’Agenzia Industrie Difesa – Arsenale Militare Messina ha la necessità di affidare in regime di concessione a
terzi (operatori economici di settore) la gestione di un Organismo di Supporto logistico – “Servizio Bar”
all’interno dello Stabilimento e contestuale possibilità di collocare dei distributori automatici (in numero di sette)
di bevande e snack nei siti indicati dall’Amministrazione, secondo le modalità riportate nei Disciplinari tecnici
allegati al presente avviso.
Le strutture oggetto dell'affidamento dovranno essere visionate con l'assistenza di personale incaricato previ
accordi diretti all'utenza telefonica 090/665624 – 334/6794372.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno adeguatamente comprovare il possesso di tutti i requisiti dì
partecipazione di seguito elencati:
Situazione personale degli operatori economici
a. L'impresa non deve rientrare in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
b. L'impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
competente per territorio di residenza. L'attività svolta dall'impresa dovrà specificatamente - anche se
non esclusivamente - concernere l'attività oggetto dell'affidamento, ossia gestione di bar e spacci
aziendali.
L'eventuale esistenza delle condizioni di impedimento suddette, di fatto accertata da quest'Amministrazione in
qualsiasi fase della procedura e con qualsiasi mezzo, comporterà l'immediata esclusione dell'impresa
interessata.
Capacità economico-finanziaria
a. L'operatore economico concorrente deve possedere una solidità economico -finanziaria, un
affidamento creditizio ed una solvibilità e liquidità finanziaria tali da consentirle di affrontare senza
problemi le spese di avviamento e di gestione;
b. In ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, l'operatore economico concorrente deve aver conseguito
un fatturato specifico iscritto a bilancio almeno pari ad € 30.000,00. Per "fatturato specifico" si
intende la parte del fatturato globale d'impresa relativa alle sole prestazioni di bar oggetto della gara.
e. L'operatore economico non deve aver riportato perdite di esercizio iscritte a bilancio in nessuno degli
esercizi del triennio 2013-2015.
Capacità tecnico-professionale
a. L'operatore economico deve avere instaurato un sistema di analisi e di controllo dei punti critici
(HACCP Hazard analysis and critica! control points) ai sensi del Regolamento del Parlamento e del
Consiglio Europeo 29.04.2004, n. 152 ("Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari"), del
Regolamento della Commissione Europea .15,11.2005, n. 2073 ("Regolamento sui criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari") e del D. Lgs. 6.11.2007, n. 193 ("Attuazione della
direttiva 2004/4I/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore").
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2. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
Per concorrere, le ditte, dovranno produrre la seguente documentazione:
a. istanza di partecipazione ed autocertificazione requisiti a firma del legale rappresentante dell'impresa
(corredata della fotocopia del documento di identità del firmatario), La domanda può essere redatta
sull'apposito fac-simile allegato al presente avviso. Qualora non formulata su detto fac-simile, la
domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutti gli elementi in esso dettagliati, pena
l’esclusione;
b. dichiarazioni degli altri soggetti (diversi da colui che sottoscrive l'istanza di partecipazione) tenuti ex
lege a dichiarare separatamente i propri requisiti morali ai sensi dell’art. 80, commi 1 – 2 e 3 del
D.Lgs. 50/2016;
c. una referenza rilasciata da primario istituto bancario di cui al D. Lgs. l° settembre 1993, n. 385,
contenuta in busta chiusa intestata a questo Ente;
d. copia dei bilanci di esercizio degli anni 2013, 2014 e 2015, recante la vidimazione della competente
Camera di Commercio per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle imprese, nonché eventuale
relazione di certificazione della Società di revisione (qualora prescritta per il tipo di società). Nel caso
in cui l'impresa non sia tenuta alla presentazione del bilancio di esercizio, dovrà allegare la situazione
dei conti di fine esercizio nonché la dichiarazione dei redditi di competenza (Mod. "Unico");
e. copia del manuale relativo all'instaurazione del sistema HACCP, redatto ai sensi del Regolamento CE
n, 152/2004 e del Regolamento CE n. 2073/2005 e con i criteri di cui al Codex alimentarius
CAC/RCP 1-1969 ("Codice internazionale raccomandato di pratiche generali e principi di igiene
alimentari");
f. dettagliato piano operativo - che tuttavia non sarà oggetto di valutazione essendo il criterio di
aggiudicazione quello dell'offerta più bassa - dal quale emergano le linee guida che l'impresa intende
seguire nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, fermi restando i criteri inderogabili
indicati nel capitolato prestazionale;
g. patto di integrità, allegato al presente avviso, sottoscritto in ogni sua pagina dal soggetto che ha la
rappresentanza legale della ditta;
h. dichiarazione di Pantouflage allegato al presente avviso;
i. dichiarazione di avvenuto sopralluogo controfirmato dal responsabile di questa Amministrazione
(ad eccezione degli operatori partecipanti a pregressa procedura di gara).
La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati comporterà l'esclusione della ditta
dalla gara, salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
3. MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta deve essere redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito, in carta da bollo da € 16,00 e dovrà
essere firmata dal legale rappresentante della ditta, nel caso di società commerciale, ovvero dal titolare della
ditta individuale. L'offerta potrà anche essere formulata ad opera di un procuratore munito di procura valida
alla data di firma dell'offerta. Non sono ammesse le offerte per persona da nominare, ovvero contenenti
riserve o condizioni, nè riferite ad altra procedura di gara.
L'offerta dovrà esprimere in cifre ed in lettere una “percentuale unica di sconto” da applicarsi
indistintamente su tutte le voci costituenti il listino prezzi posto a base di gara.
La percentuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. In caso contrario la
Commissione di ricognizione offerte procederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto, secondo
l'ordinaria prassi commerciale.
In caso di discrepanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole per
l'Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.
827.
Inoltre si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 (Procedure di affidamento in caso
di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore”).
L'infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nella presente sezione relativamente alle modalità di
formulazione dell'offerta, comporterà la nullità dell'offerta stessa, tranne che per la mancanza od
insufficienza del bollo che darà luogo alla denuncia alle autorità tributarie.
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4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL'OFFERTA
La documentazione di gara dovrà essere predisposta come di seguito indicato:
- in una busta, recante la ragione sociale della ditta e la dicitura "OFFERTA", dovrà essere inclusa
l'offerta redatta come indicato alla sezione "Modalità di predisposizione dell'offerta" del presente avviso.
La busta contenente l'offerta, oltre alla normale chiusura dei lembi dovrà anche essere munita di un sigillo su
su tutti i lembi soggetti ad apertura, idoneo a garantire l'integrità del plico (es. timbro della ditta apposto sui
lembi e firmato dal legale rappresentante, ecc), pena l' irricevibilità;
- in una seconda busta chiusa, recante la ragione sociale della ditta e la dicitura "DOCUMENTI",
dovranno essere inseriti i documenti di cui alla sezione "Documentazione probatoria" del presente
avviso.
Le due buste di cui sopra dovranno essere inserite in unico plico chiuso e sigillato sui lati soggetti ad apertura,
riportante la ragione sociale e la dicitura "Contiene documentazione relativa alla gara per l'affidamento in
regime di concessione del “Servizio bar” e collocazione di n. 7 (sette) distributori automatici di bevande e
snack all’interno dell'Arsenale Militare Messina".
Anche tale busta dovrà essere chiusa e munita di un sigillo idoneo a garantire l'integrità del plico, Il plico deve
essere intestato a:
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
ARSENALE MILITARE MESSINA
Via San RAINERI S.N.C.
98122 MESSINA
Tale plico dovrà pervenire a questa Amministrazione, entro le ore 15:00 del giorno 10 ottobre 2016, a
mezzo raccomandata postale, posta celere, corriere autorizzato o consegna diretta all'Ufficio protocollo
dell’A.I.D. – Arsenale Militare Messina – Via San Raineri s.n.c – 98122 MESSINA.
5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE
Nella seduta di ricognizione offerte, l'apposita Commissione procederà preliminarmente all'apertura della
busta "DOCUMENTI" onde verificare la presenza e la correttezza formale della documentazione di
partecipazione.
Relativamente alle sole imprese ammesse a seguito di verifica della documentazione, si darà luogo all'apertura
della busta contenente l'offerta economica e si procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara. L'aggiudicazione
avverrà col criterio del prezzo più basso art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 secondo una “percentuale
unica di sconto” da applicarsi indistintamente su tutte le voci costituenti il listino prezzi posto a base di gara.
L'Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte.
L'esito della gara sarà comunicato erga omnes mediante pubblicazione sul profilo del committente del sito
dell’Agenzia Industrie Difesa (www.aid.difesa.it) Sezione Bandi di Gara.
TEMPISTICA
a.
b.
c.
d.

presentazione offerte: entro le ore 15:00 del 10 ottobre 2016;
apertura offerte: dal 11 ottobre 2016;
stipula contratto entro il 31 dicembre 2016;
immissione nell’affidamento: presumibilmente dal 02 gennaio 2017.

VARIE
Punti di contatto per richiesta ulteriori informazioni:
Responsabile Unico del Procedimento nella fase di aggiudicazione: F.A. Valeria GIORDANO (Tel. 090/665601
– 334/6794373 - e-mail: valeria.giordano@aid.difesa.it).
ALLEGATI ALL'AVVISO
1. Istanza di partecipazione ed autocertificazione requisiti;
2. Disciplinari tecnici;
3. Listino prezzi a base di gara;
4. Fac-simile offerta;
5. Patto di integrità;
6. Dichiarazione di Pantouflage;
7. Verbale di avvenuto sopralluogo;
8. Piantina locale BAR e distributori automatici
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