LETTERA DI INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PA
(MePA)

Servizio di preparazione e fornitura di pasti caldi preparati nella stessa giornata, trasporto e

distribuzione con il metodo dello scodellamento, in favore ospiti della Casa di riposo “Giuseppe
Signoriello” sito nella II° Traversa Duca degli Abruzzi, n°8.
In esecuzione della determina a contrarre del Dirigente del Servizio politiche di Inclusione Sociale n. 2 del
23/04/2020, è indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma2 lettera b) del Dlgs
n. 50/2016 s.m.i attraverso Mercato elettronico della PA MePA tramite RdO (richiesta di offerta) per
l’affidamento del servizio.
1)STAZIONE APPALTANTE : Servizio Politiche di Inclusione Sociale, via Salvatore Tommasi 19 tel 081
7953227 pec: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it; mail: inclusione.sociale @comune.napoli.it
2)RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: drssa. Sara Chiauzzi I.D.A. del Dervizio Politiche
di Inclusione Sociale
3) PROCEDURA DI GARA : procedura negoziata attraverso il ricorso al Me.PA. tramite RdO (richiesta di
offerta) per l’affidamento del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016

 CPV Prestazione 55521200-0
I criteri di valutazione sono specificati nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito.
CIG: 8281967F5C
4)DIVISIONE IN LOTTI : L’appalto non è articolabile in lotti in quanto trattasi di fornitura unica ed in
un'unica sede.
5) TIPO, LUOGO, DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO, MODALITA’, PAGAMENTO E
FINANZIAMENTO
-TIPO DI APPALTO: Servizi
-LUOGO di prestazione dl servizio. Casa di riposo “Giuseppe Signoriello” - II° Traversa Duca degli
Abruzzi, n°8 Napoli

-IMPORTO COMPLESSIVO presunto del servizio è di € 180.283,60 oltre IVA al 4%
-Non sono stati rilevati oneri per la sicurezza come da DUVRI allegato al CSA . L’importo a base di gara ha
valore indicativo in dipendenza della durata dell’appalto, e del numero giornaliero degli ospiti.
Pagamento : con le modalità di cui al Capitolato speciale d’Appalto
6) DOCUMENTI Gli interessati potranno prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma
telematica Me-PA e nel sito del Comune www.comune.napoli.it sezione Bandi di gara>avvisi,bandi e
inviti>Determine a contrarre
7) TERMINE , RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: a pena di esclusione,

l’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle regole del Sistema di eprocurement della pubblica amministrazione e dalle condizioni stabilite nel disciplinare entro e non oltre le
ore ………. del…………..
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta.
Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso
nell’area comunicazioni del MePa o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il sistema telematico, sul
sito del Comune.
In ogni caso, fatti salvi, i limiti inderogabili di legge , l’operatore economico esonera questa stazione
appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile
all’indirizzo www.acquistiinretepa.it
Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione appositamente nominata nel rispetto
dell’art.77 del D.Lgs.50/2016
8)CAUZIONE E GARANZIE: come a Disciplinare di gara e C.S.A
9)FINANZIAMENTO: Fondo Regionale per le Politiche Sociali
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso delle
necessarie abilitazioni al MePA per il bando ristorazione conseguite entro i termini di presentazione
dell’offerta
11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a
pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economicofinanziario e tecnico indicati nel bando di abilitazione MePA e nel disciplinare di gara.
12)MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione avverrà nei confronti dell’aggiudicatario a cura della stazione appaltante ;
13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016 secondo gli elementi di cui
al paragrafo 16 del Disciplinare di gara. L’amministrazione valuterà le offerte anomale ai sensi dell’art.97,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal disciplinare;
AVVERTENZE
Saranno esclusi dalla gara i plichi che non pervengano nel rispetto per la procedura telematica dal mercato
elettronico e delle regole stabilite dal disciplinare di gara .
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento.

E’ fatto divieto di subappaltare o comunque di cedere in tutto o parte dell’appalto stesso pena l’immediata
risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento danni .
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il
miglior punteggio ottenuto sull’offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in
seduta pubblica mediante sorteggio (ex art.77comma2del R,D. 827/1924)
Comunicazioni: ogni comunicazione/ richiesta comprese le comunicazioni di cui all’art.76 comma5 del
“codice” potrà essere effettuata dalla stazione appaltante utilizzando il sistema o l’Area Comunicazioni e le
altre sezioni del sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti o presso
l’indirizzo di posta elettronica, la posta elettronica certificata ed il numero di fax comunicati da fornitore.
In caso di raggruppamenti o consorzi anche se non ancora costituiti formalmente la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di avvalimento La comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante formulate ai sensi
dell’art.83 comma 9 costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dalla medesima norma
è fissata nell’uno per mille del valore della gara.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati , ai sensi del DLgs. 30/6/2003 n.196 e ss. mm ii esclusivamente nella gara a cui
si riferisce il presente invito. Il Comune ha la facoltà a suo insidacabile giudizio con provvedimento motivato
di non dar luogo o sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo.
Per quanto non contenuto nelle presente lettera di invito si rinvia al disciplinare di gara che ne costituisce
parte integrante e sostanziale ed agli atti c, unitamente ad esso, sono in visione sul sito internet del Comune
www.comune.napoli.it Bando di gara sulla piattaforma telematica Me.PA

