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AVVISO di INDAGINE di MERCATO
È volontà della DIREZIONE REGIONALE INPS FVG -in Trieste via Battisti n. 10d – affidare, a idoneo
operatore economico, per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 luglio 2020 (eventualmente fino al
31.10.2020), mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e
ii., uno o più contratti di concessione del servizio di somministrazione di bibite/merende -anche per
celiaci-, e di relativo uso di spazio pubblico, presso le SEDI INPS FVG di:
Lotto 1 TRIESTE DIREZIONE PROVINCIALE INPS via Sant’Anastasio n. 5, valore stimato, per il periodo
1.01.2019 - 31.10.2020, pari a € 18.500,00 (IVA esclusa) verso il canone di € 746,98, su base annuale.
- C.I.G. 7598531A23.
Lotto 2 UDINE DIREZIONE PROVINCIALE INPS via Savorgnana n. 37 valore stimato, per il periodo
1.01.2019 - 31.10.2020, pari a € 19.500,00 (IVA esclusa) verso il canone di € 857,00, su base
annuale. C.I.G. 7598580295.
L’importo dei canoni di concessione sono determinati dalla competente Agenzia del Demanio. Essi
debbono essere considerati provvisori, salvo conguaglio da parte della predetta Agenzia.
Le spese per la corrente elettrica e, laddove necessario, per la fornitura idrica per il funzionamento dei
distributori, sono a carico del concedente.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero.
Caratteristiche dei distributori e dei prodotti:





possedere idonea omologazione e marchio CE
essere di produzione non anteriore al 2017
essere dotati di serbatoi autonomi per l’acqua (laddove manchi il collegamento con l’impianto
idrico esistente)
erogare prodotti di prima qualità e delle marche di nota diffusione nazionale.

L’Impresa dovrà possedere una comprovata esperienza nello specifico settore della distribuzione di
bevande/merende presso soggetti pubblici/privati, negli ultimi due anni 2016 e 2017. In sede di gara
dovrà essere presentato un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi due anni (2016 e 2017) per un
valore non inferiore a quello dell’affidamento riferito al lotto di interesse dell’operatore. È possibile
partecipare alla procedura anche per entrambi i lotti: in questo caso i fatturati dovranno essere pari alla
somma dei due lotti € 38.000,00 nel biennio 2016 e 2017.
Si applicherà l’art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. in materia di motivi di esclusione dalla
partecipazione alle gare e l’art. 83 in materia di requisiti speciali, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
La gara verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta, risultante dalla
media aritmetica più bassa dei prezzi offerti, ottenuta dalla sommatoria dei singoli prezzi (rispetto agli
importi unitari posti a base d’asta dei singoli articoli elencati) diviso il numero dei prodotti.
Il presente Avviso ha quale oggetto e fine la sola indagine di mercato, e non costituisce invito
a offrire per la procedura, che potrà seguire alla presente indagine di mercato.
La Manifestazione di Interesse alla presente indagine dovrà essere espressa, esclusivamente con invio
alla PEC direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it della dichiarazione, così come da
modello allegato, con l’indicazione del o dei lotti di interesse, entro il termine perentorio del giorno
lunedì 10 settembre 2018 ore 10.00.
L’unico mezzo di comunicazione ammesso con la Direzione regionale INPS FVG è la seguente PEC
direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it.
All’esito dell’Indagine di Mercato, saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti coloro che
avranno validamente manifestato l’interesse a essere invitati e che saranno in possesso dei predetti
requisiti.
Trieste, 10 AGOSTO 2018
Il Dirigente l’Area
Mara Nobile
firmato

