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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
Oggetto: Gestione del Punto di Ristoro all'interno del compound dell'Ambasciata d'Italn in Pechino.
PREMESSO CHE
L'Ambasciata d'Itilta nella Repubb)ica Popolate Cinese, con Sede a Pechino, San Li Tun Dong EtJie, Nt.
2 - 700600 si dvolge a quahftcai opetatori economici affnché manifestino il proprio intetesse alla gestione
del punto di dstoto (caffetteia e piccola ristorazione) ubicato alf interno del compound dell'Ambasciata
d'Italtal'
Gli opetator-j. commerciali che intendono presentare un'offerta devono gatanttte:
- l'inesistetza delTe condizioni ostadve a. coflttattarte con la pubblica amministrazione, di cui agJi artt.'1,20
e seguend. della legge 24.1.1,.1,981,, n. 689 e successive modiftcazioni e tntegraziont e di ogni altra
situazione considetata dalla legge pregiudizievole o limitativa della caprcrtà, conftattuale;
- f inesistenzt di motivi di esclusione in base a quanto disposto dall'at.S0 del D.Igs. n.50 del 18 aptile
2076 (aricolo 9, comma 3 - Direttiva appalld; articolo 57), vale a dire l'inesistenza di condanne cofl
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza dt apphcaztone della
pena per pxtecipazione a ufl.'orgarlzzazione criminale ovvero corruzione o ftode, oweto read
tertodsdci o reati connessi alle attività terodstiche, ovrrero dciclaggio di proventi di attività criminose
o fnanziamento del tertorismo, owero sfruttamento del lavoro minorile e altre forme dittatta di essed
umani, ovvero violaziori gravi, definitivamente accertate, owero rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contdbuti ptevidenziali, secondolaleglslazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
- f inesistenza di impedimenti dedvanti dalla sottoposizione a misure ca:utela;ri aninaf;r;.
- I'inesisterrza di ptocedute concotsuali o fallimentad;
- la non apparteflenza ad orgarizzaziori di natura politica, sindacale, f,losofi.ca s lgligrosa.
L'Ambasciata d'Italta nella Repubblica Popolate Cinese garand.sce la prcteztone dei dati petsonali fomiti
dagli interessati ai sensi della normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguatdo
a.ltattamento dei dati petsonali.

TIPOLOGIA DEI SER\IZI RICHIESTI:
Servizio di caffettetia e piccola ristotazione dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 1,7:30.

LINEE GUIDA SUI CONTENUTI MINIMI DA FORNIRE NELL'OFFERTA:

-

Pagamento Per il servizio teso: direttamente drparte dell'utenza aI momento della fruizione del serrizio.
Dutata del servizio: due anni rinnovabile. Al tetmine della nat,xale sctdenza del conftatto, il serr.izio
pottà essete dnnovato per un massimo dt2 a,rui, di anno in anno e salvo disdetta di una delle parti.
Fattutato mensile medio presuflto: 40.000 RMB/mese
Gli interessad che ne faranno richiesta
facoltà di chiedete di visionate i locali prima di compore

^yt^tttto
l'offerta.
Nell'offerta dovtà essere inclusa una proposta economica non tnferiore a 6.000,00 RMB ffuan seimila
e 00/00) per ogni ttimestte andcipato, quale canone di locazione comprensivo di rimborso forfettano
pet le spese delle \terrze (uce,.acqua e gas).
I1 gestote del servizio dovrà garanite adeguato tispetto delle notme igienico-stnitane in materia di
somministraziorre di cibi e bevande e di sicurezza e salute dei lavoratoti sul luogo del lavoto, nonché
rispettate ogni indicazione dell'Ambasciata in matetia di stcutezza, con particolate rifedmento alle
modalità di accesso dei fornitori e del personale della ditta.
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Il gestore del servizio dowà gurarrtlre la qualità delle pteparaziotiin ltnea con quanto taccomandato da"l
Ministero della Salute nelle "linee dttnùr:zzo rraztonale per la ristotaztote colletdva" (come ad esempio
I'uso di ptodotti freschi ela preparzzione di piatti ipoglicemici, ipocalodci ed iposodici). Vedi link sotto
indicato:
http://www.salute.gov.itlportale/temi/p2-5 jsp?lingua=italiano&area:nutrizione&menu:ristorazione
II gestore del servizio sarà l'unico responsabile nelle sedi civili, penali ed amministrative italiane e cinesi
in caso di mancato rispetto di tali norme.
Il punto di tistoro sarà accessibile esclusivamente al petsonale dell'Ambasciata, ospiti ed utend
dell'-Ambasciata.

- Il gestore del servizio dovrà permettere al petsonale
-

dell'Ambascnta di poter usufruire degli spazi del
punto ristoto per consulnare cibi o bevande non acquistati nel medesimo locale e consentirlelutjltzzo
del ftigodfeto e del forno a microonde di propdetà dell'Amb^sctatà già ptesenti nello stesso.
E possibile formare consorzi o partnership ffa divetsi soggetti pet fotnite il servizio richiesto.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta daparte dei soggetti intetessad deve essere presentata entro e non oltte le ore 12.00 del giomo
15 dicembre2078 in forma scritta, fitmùa dal ptoprio legale rappresentante (secondo il modulo rn allegato
al presente ar,,viso), accompagnata da fotocopia di un valido documento d'identità di quest'ultimo e
pervenire, alternadvamente:
ù pet mezzo del servizio postale ttamite taccomandata o al1ua agenziz di tecapito atrtotizzata;
b) mediante coflsegna ^ m^flo da rccapitare all'Ambasaata d'Italn in Pechino alf indtrizzo sopta indicato;
o, in alternativa:
.) ^ mezzo posta elettronica, sempte nei tetmini sopta ripottati (con alTegai in fotmato PDF non
superiod a 2,5 Mb), alla seguente casella di posta elettronica dell'Ambasciata:

contabile.pechino@esteti.it.

TERMINI PER MANIFESTARE INTERESSE:
I soggetti intetessad devono fat pervenire la ptoptia offerta tedatta in lingua

itahana.

L'offetta deve essere necessariamente coredata dal modulo ailegato al ptesente awiso debitamente
compilato in ogru sua parte e deve rrportarc la fitma del legale rappresentante. Ciò poiché il modulo
prevede, ttal'altto,Ia prescritta autocettificaztone attestante l'insussistenza di condtzioni ptegiudizievoli o
limitative della captcità contrattuale del contraente ai sensi dell'att. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Essa
contiene, inoltte, I'impegno del contraente ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti inerenfl e
conseguend all'assunzione dell'incadco nonché il consenso al trattamento dei propd dati anche petsonali,
ai sensi del D. Lgs. n. 1,96/2003 per tutte le esigenze ptocedutali.
Le offerte presentate prive della fuma del legale rappresentante sul predetto modulo verranno considerate

non dcevibili.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
II cdtedo di aggiudicazione delle offerte pervenute è quello del minor prezzo in base al listino ptesentato
dei preparati offerd tenuto coflto dell'affidabilità complessiva del soggetto che presenterà la ptoposta e
della qualità del servizio offeto.
Ai fini dell'aggiudicazione dell'incad.co salaflflo inoltte valutad dall'Ambasciata, sendto eventualmente un
parere non vincolante di queste OO.SS. ed R.S.U., anche i seguenti parametri:
- affidabilità e solvibilità del soggetto che presentetà la ptoposta. A tal fine, I'Ambascrata si tiserva la

-

facoltà di dchiedere ai soggetti interessad curricula, teferenze,licenze, ceriftcazrori di qualità, referenze
bancatie ed ogni altta documentazione o elemend ritenuti utili;
comprovata espedenza telTa gestione di punti di dstoro, serr.izio bat e caffetterL^, ttstottziote ef o
servizio di catedng, eventuale uillzzo di prodott gasttonomicr rtaltari;
preseflza di cuochi e personale italtaitt con pregressa espedenza nel settote;
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vattetà dei menu offerti, quaìità dei ptodotti e bevande ivi indicati (è auspicabile aggiungere a)L'offerta.
presefltata una lista esemplificativa dei pnmi, secondi, contotni, dessert che satanno offeti gromalmente
e a rotazion,e in base a ptodotti freschi repenbili nella stagione);
qualità e tipologia delle attrezzature e aredi messi a disposizione del punto di dstoto;
eventuale disponibilità ad osserv^te ùtta fascia onna settimanale di apertuta più ampia rispetto a quella
sopra richiesta.

Il nom:nativo dell'operatore aggiudicatario vettà pubbhcato sul sito intetnet dell'Ambasciata.
La Commissione giudicatd.ce sitj.serva dtappaltarc i servrzi anche it presenza diun solo concorrente, di
non rjtenere congflre le offerte presentate, nonché di annullare, modificare o revocare la ptoceduta di
selezione rn ogni fase.
L'offetente cui vetrà affrdato il servizio dovrà stipulare con l'-Ambasciata d'Italia nelfa Repubblica Popolare
Cinese l'atto di cessione in uso del locale ove ha sede il punto dstoto e l'accordo teladvo alla gestione del
punto di dstoto solo dopo aatoizzazione espressa da parte del competente Ufficio del Ministeto degli
AffaiEsteri e della Coopetazionelrternazionale. L'Ambasciata d'Itnha nella Repubblica Popolare Cinese
flon potrà in nessun modo e pef flessuna ragione essere ritenuta tesponsabile dell'eventuale ritatdo della
stipula degli atti citati e de,lf inizio della validità degli stessi conseguend al tilascio della ptedetta

aatortzzazione.
Eventuali dchieste dr informazione sul locale adibito a punto di dstoro, sullo svolgimento della selezione
o riguardanti l'accotdo che regolerà i rappotu tra il gestore e l'Ambasctata pottanno essere tichiesti al
s eguente rndtrbzo mail contab il e.pechino
@,e steri. it

Pechino, 15NQ\/2018

Ambasci

