AVVISO
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO BAR - PUNTO RISTORO PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA SCUOLA DI SCIENZE
MEDICHE VETERINARIE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO, VIA
FIDANZA, MATELICA (MC).

L’Università degli Studi di Camerino, dando seguito al Disposto del Direttore Amministrativo n.
14/AFIN del 26 settembre 2011, intende procedere all’affidamento della gestione del servizio bar punto ristoro nella Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, in Via Fidanza a Matelica, ai sensi della
Legge Regionale n. 27/2009 e del D.Lgs. 163/2006.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri stabiliti nel capitolato speciale d’oneri.
La concessione della gestione avrà una durata di sei anni e potrà essere rinnovata, su richiesta del
concessionario e con parere favorevole della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, per ulteriori anni
quattro.
I locali, che si trovano all’interno della Scuola, saranno concessi in uso gratuito.
L’allestimento dei locali sarà a totale carico del concessionario.
Per la partecipazione alla gara - oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 - è indispensabile il possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività
commerciale ed il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, ai sensi della Legge Regionale
n. 27/2009:
a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o
delle Province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere prestato la propria opera per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio
precedente (2006-2010), presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
vendita, all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o
in qualità di coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell’imprenditore, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste
materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
d) essere stato iscritto al R.E.C. presso una competente Camera di Commercio;
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e) aver svolto davanti ad un’apposita commissione costituita dalla Giunta Regionale un esame di
idoneità all’esercizio dell’attività;
Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande
i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed aiuto
cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell’Unione europea sono riconosciuti i requisiti per
l’esercizio dell’attività previsti dalle rispettive normative.
In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti morali di cui al comma 5 dell’art. 61
della medesima Legge Regionale, devono essere posseduti dal legale rappresentante o da un preposto
all’esercizio. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all’esercizio
dell’attività per più società, associazioni, organismi collettivi.
Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
L’affidamento della gestione del servizio bar - punto ristoro comporterà a carico dell’aggiudicatario i
seguenti oneri:
- spese per consumi idrici, di riscaldamento, elettrici, nettezza urbana e telefonici;
- predisposizione adeguamento funzionale dei locali compresa l’integrazione degli impianti,
acquisizione delle certificazioni, tasse, imposte, allacciamento alle reti presenti;
- manutenzione e pulizia degli spazi destinati all’espletamento del servizio;
- allestimento degli spazi assegnati che dovranno comprendere arredi e attrezzature realizzati
secondo standard di qualità estetico-funzionale medio-alta;
- obbligo di garantire il servizio secondo le modalità e gli orari prescritti dal capitolato
speciale d’oneri;
- accettazione dei buoni pasto dai dipendenti dell’Ateneo.
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Area Amministrativa e
Finanziaria - Sezione Acquisti ed Economato dell’Università di Camerino, Via del Bastione, n.
3, 62032 Camerino (MC), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2012 , un
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e della seguente
dicitura: “Gestione servizio bar presso la Scuola di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università
di Camerino, sede di Matelica”.
Il recapito del plico entro il termine perentorio di presentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
Tale plico dovrà contenere all’interno due buste separate, regolarmente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, e riportare le seguenti diciture:
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- “BUSTA A - DOCUMENTI DI GARA”
- “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA; TECNICA; CREDITI”.

I plichi contenenti le offerte saranno aperti il giorno 1 febbraio 2012 , alle ore 10.00, presso l’Aula
“G. Nobili” sita in Via del Bastione, n. 3.
La busta contrassegnata dalla lettera “A” , a pena di esclusione, dovrà contenere:
- istanza di partecipazione, resa, preferibilmente, mediante compilazione del modello già
predisposto da questa Amministrazione (ALLEGATO 1);
- cauzione provvisoria di € 1.500,00, a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del decreto
legislativo n. 163/2006;
- capitolato speciale d’oneri, da restituire per accettazione e firmato dal legale rappresentante della
ditta;
- attestato di presa visione (ALLEGATO 2) dei locali destinati all’uso, rilasciato dal geom.
Giancarlo Rossini, dell’Area Tecnica Edilizia dell’Università.
Si fa presente che la presa visione dei locali potrà avvenire entro il giorno 27 gennaio 2012, previo
appuntamento da concordare con il geom. Rossini (0737-402047), tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
La busta contrassegnata dalla lettera “B” , a pena di esclusione, dovrà contenere:
- offerta economica, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, resa mediante compilazione del
predisposto “ALLEGATO 3”, con il ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere per ognuno
dei gruppi individuati nel capitolato speciale d’oneri;
In caso di discordanza tra quello indicato in cifre e quello indicato in lettere, vale il prezzo più
vantaggioso per l’Amministrazione.
- offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante, resa mediante compilazione del predisposto
“ALLEGATO 4”;
- crediti, sottoscritto dal legale rappresentante, reso mediante compilazione del predisposto
“ALLEGATO 5”.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
L’aggiudicazione definitiva sarà condizionata all’iscrizione del vincitore nel registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio competente ed a tutti i conseguenti adempimenti fiscali.
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio dei Comuni di Camerino e Matelica, all’Albo
dell’Università di Camerino e pubblicato sul profilo di committente: www.unicam.it (servizi on
line/ricerca bandi).
Per informazioni di natura tecnica rivolgersi al Geom. Giancarlo Rossini, tel. n. 0737/402047 e-mail
giancarlo.rossini@unicam.it e per quelle amministrative al Responsabile del Procedimento, Dott.
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Giulio Tomassini, tel. n. 0737/403091, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Camerino, 14 dicembre 2011

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Luigi Tapanelli)

ALLEGATI:
-- istanza di partecipazione (allegato 1)
-- presa visione (allegato 2)
-- offerta economica (allegato 3)
-- offerta tecnica (allegato 4)
-- crediti (allegato 5)
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