Data di pubblicazione: 21/09/2018
Nome allegato: FIP NUOVO DISCIPLINARE.pdf
CIG: 7598531A23 (LOTTO 1 TRIESTE V. S. ANASTASIO 5);
7598580295 (LOTTO 2 UDINE V. SAVORGNANA 37);
Nome procedura: Concessioni servizio di somministrazione di
bevande/merende a favore dei dipendenti INPS FVG e di uso di
spazio pubblico presso alcune Sedi INPS FVG, mediante
acquisizione in comodato d’uso di distributori automatici.
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.
50/2016. Periodo 01.01.2019 - 31.10.2020.

Allegato a)
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Disciplinare di gara per affidare in concessione il servizio di gestione completa e
conduzione dei distributori automatici di bevande calde/fredde, snack dolci/salati da installare
in DIREZIONE PROVINCIALE INPS in TRIESTE via Sant’Anastasio n. 5 e in DIREZIONE
PROVINCIALE INPS in UDINE via Savorgnana n. 37 – IMMOBILI FIP - Durata: 1° gennaio
2019 - 31 luglio 2020 (eventualmente fino al 31.10.2020). Il servizio è diviso in:
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.
Il numero della gara è: 7175626
STAZIONE CONCEDENTE Direzione regionale INPS TRIESTE via Cesare Battisti n.10d -34125
TRIESTE - telefono 040-3782504, 605.
PEC direzioneregionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it
Premesso
che con determinazione a contrarre n. 218 del 10 agosto 2018 è stata indetta la procedura
negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l’affidamento del
servizio indicato all’art. 1 del presente disciplinare;
che gli immobili presso i quali saranno collocati i distributori automatici sono sottoposti a una
speciale disciplina, in quanto conferiti al Fondo Immobili Pubblici c.d. F.I.P. e che di
conseguenza la Direzione Regionale INPS FVG svolgerà la gara per individuare il gestore del
servizio di somministrazione di bibite e merende da effettuare mediante distributori automatici
in comodato, mentre la competente Agenzia del Demanio per il Friuli Venezia Giulia adotterà la
concessione dello spazio pubblico e quantificherà il relativo canone di concessione, sia per il
Lotto 1 riguardante la DIREZIONE PROVINCIALE INPS via Sant’Anastasio n. 5 in Trieste, sia
per il Lotto 2 riguardante la DIREZIONE PROVINCIALE INPS via Savorgnana n. 37 in Udine.
che nella presente procedura l’Inps Direzione regionale Friuli Venezia Giulia è Stazione
Concedente;
che il servizio da concedere è diviso in due lotti la cui durata è prevista dal 1° gennaio 2019 al
31 luglio 2020 (eventualmente fino al 31.10.2020, in caso di proroga ex art. 116 del d.lgs.
50/2016);
che il valore stimato dell’affidamento per il LOTTO 1- C.I.G. 7598531A23 per il periodo previsto
dal 1.01.2019 al 31.10.2020, è pari a € 18.500,00 (IVA esclusa) verso il canone di concessione
di € 746,98, su base annuale;
che il valore stimato dell’affidamento per il LOTTO 2- C.I.G. 7598580295 per il periodo
previsto dal 1.01.2019 al 31.10.2020, è pari a € 19.500,00 (IVA esclusa (IVA esclusa) verso il
canone di concessione di € 857,00, su base annuale;
-che i valori dei canoni di concessione sono provvisori, salvo conguaglio da parte della
competente Agenzia del Demanio, titolare della competenza esclusiva a quantificare gli importi
dei medesimi canoni;
che le spese per la corrente elettrica e, laddove necessario, per la fornitura idrica per il
funzionamento dei distributori sono a carico Stazione Concedente;
che l’importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero;
che la documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare di gara:
Capitolato, Schema di contratto, Modello Fac simile di DGUE documento di gara unico europeo
Modello Fac simile di Offerta Economica/Listino prezzi con annessa Dichiarazione dei costi di
manodopera e di sicurezza;
che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento è la dott.ssa
Marina Magnetto Capo Team “Risorse Strumentali”;
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che il punto di contatto per la presente procedura negoziata è la Direzione regionale INPS del
Friuli Venezia Giulia - Area Manageriale Gestione Risorse Gestione Patrimonio - Ufficio Risorse
Strumentali;
che l’unico mezzo di comunicazione ammesso nel corso del procedimento negoziato è la PEC
direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it.
ART.1 - Oggetto della procedura negoziata
La procedura riguarda l’affidamento in concessione del servizio, distinto in due Lotti, come
sopra rappresentati, di gestione completa e conduzione dei distributori automatici di bevande
calde/fredde, snack dolci/salati, in relativo spazio pubblico, presso il quale collocare diverse
apparecchiature, in Sedi INPS FRIULI VENEZIA GIULIA. La procedura è disciplinata, in
particolare, dal combinato disposto dell’articolo 164 e ss. e dall’art. 36 comma 2 lettera b) del
d. lgs. n. 50/2016.
Le Sedi INPS FVG presso le quali saranno collocati i distributori sono:
Lotto 1 TRIESTE DIREZIONE PROVINCIALE INPS via Sant’Anastasio n. 5, - C.I.G.
7598531A23 - n. 116 dipendenti; quattro distributori di cui due per uso promiscuo, cioè
dipendenti e utenza dell’Istituto.
Lotto 2 UDINE DIREZIONE PROVINCIALE INPS via Savorgnana n. 37 C.I.G. 7598580295 - n.
150 dipendenti; sei distributori di cui due per uso promiscuo, cioè dipendenti e utenza
dell’Istituto.
Il servizio di erogazione di bevande e generi alimentari, mediante apparecchiature
automatiche, è riconducibile alla categoria 17 - codice CPV
42933000-5 (distributori
automatici) e CPV 15000000-8 (prodotti alimentari e bevande).
ART.2 - Durata della concessione e del servizio
La concessione durerà dal 1° gennaio 2019 fino al 31 luglio 2020. Essa tuttavia potrà essere
prorogata fino al 31.10.2020, in quanto l’Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata del
servizio per un periodo di novanta giorni, e comunque fino all’espletamento delle operazioni di
una eventuale nuova procedura. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o eventualmente più
favorevoli per la Stazione Concedente, ai sensi dell’art. 106 -comma 11- del d. lgs. n.
50/2016.
ART.3 - Canone di concessione
Il canone di concessione è pari a:
-

€ 746,98, su base annuale per il LOTTO 1
€ 857,00, su base annuale per il LOTTO 2

I predetti valori dei canoni di concessione sono provvisori, salvo conguaglio, da parte della
competente Agenzia del Demanio che dispone della competenza esclusiva alla quantificazione
degli stessi. Il canone sarà versato secondo le modalità che saranno indicate dalla competente
Agenzia del Demanio, o secondo le procedure comunque previste dalla legge e che saranno
rese note in tempo utile al Concessionario.
ART.4 – Sopralluogo facoltativo
Le imprese concorrenti potranno effettuare una visita dei luoghi, previo appuntamento da
concordare per iscritto con le Sedi di riferimento:
LOTTO 1
 TRIESTE DIREZIONE PROVINCIALE INPS via Sant’Anastasio n. 5 dott. Mario Ferrante
indirizzo e mail: mario.ferrante@inps.it
direzione.trieste@inps.it
 UDINE DIREZIONE PROVINCIALE INPS via Savorgnana n. 37
dott. Bibiana Pellarini
indirizzo e mail: bibiana.pellarini@inps.it
direzione.udine@inps.it
Il sopralluogo è facoltativo e potrà essere effettuato dal rappresentante legale o da un
soggetto diverso, munito di delega, purché dipendente dall’operatore economico concorrente.
ART. 5 - Condizioni di partecipazione
La partecipazione alla procedura negoziata è riservata, a pena di esclusione, agli operatori
economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e tecnico
professionale, come di seguito specificato.
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L’Amministrazione eseguirà le verifiche del possesso dei predetti requisiti, secondo le modalità
previste dalla legge.
5.1. Requisiti di ordine generale
Potranno partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 3
“Definizioni” del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito prescritti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra condizione prevista dalla
normativa in materia di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.
Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione, si procederà all’esclusione del
concorrente dalla presente procedura di gara.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura negoziata in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in più di un
R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi
ai quali l’impresa partecipa. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le
relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima
forma (individuale o associata) e in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima
composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata alla
quale il soggetto partecipa.
Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più
lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese
raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti,
diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto
contrattuale, fatto salvo il rispetto, per ogni Lotto, delle regole previste dalla documentazione
di gara per la partecipazione alla stessa.
Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza e domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
‘black list’, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministro dell’Economia e delle finanza (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78), anche in
deroga ad eventuali accordi bilaterali siglati dall’Italia con tali Stati, in materia di parità e
reciprocità nella partecipazione alle gare pubbliche.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di
Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016.
5.2 Requisiti di idoneità professionale
Le Imprese partecipanti dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso di iscrizione per
attività inerenti al servizio oggetto di concessione nei registri indicati nel comma 3 dell’art. 83
del D.Lgs. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete,
deve essere in possesso, a pena di esclusione, della relativa iscrizione.
5.3 Capacità tecnica e professionale/garanzia della qualità
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnicoorganizzativi, ai sensi dell’art. 83, comma 6, e dell’allegato XVII parte II, del Codice (capacità
tecnica), dimostrati attraverso la presentazione di:
a. Certificazione attestante il possesso del sistema di qualità ISO 9001/2008 (o
edizioni successive) – riferibile all’oggetto della prestazione di servizio, rilasciata da
Ente certificatore riconosciuto dal Sincert o da corrispondente organismo straniero,
accreditato in ambito comunitario, o prove relative all’impiego di misure
equivalenti.
La certificazione dovrà essere posseduta dalle singole imprese, anche se
inquadrate nella fattispecie del R.T.I. o del Consorzio o di altra associazione con
autonomia gestionale, intesa quale diretta e concreta disponibilità degli elementi di
fatto che caratterizzano l’organizzazione produttiva.
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b. Autocertificazione, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante che l’operatore economico
operi nel rispetto della normativa relativa ai controlli di sicurezza alimentare ex
D.Lgs. n. 193/2007 (H.A.C.C.P.) espressamente prevista nel DGUE – punto B1.
ART. 6 - Avvalimento
Si applica l’art. 89 “Avvalimento” del D.Lgs. 50/2016 che consente al concorrente di avvalersi
dei requisiti di carattere tecnico e professionale, posseduti da un diverso soggetto,
dimostrandone il possesso secondo forme e modalità previste dal predetto articolo.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, nella
dichiarazione sostitutiva.
Art. 7 Garanzia Provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del valore del/i lotto/i di
riferimento, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, fatte salve le
riduzioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
ART. 8 - Presentazione dell’offerta
L’offerente procederà a formulare l’offerta con le seguenti modalità:
Nella Busta A – Documentazione amministrativa:
1. Documento di gara unico europeo –DGUE- per la partecipazione alla procedura in
argomento, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, accompagnata da una
copia di valido documento di identità del legale rappresentante;
2. Documento PASSOE, rilasciato dal servizio AVCPASS di ANAC;
3. Garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016;
4. Certificazione attestante il possesso del sistema di qualità ISO 9001/2008 (o edizioni
successive) – riferibile all’oggetto della prestazione di servizio, rilasciata da Ente
certificatore riconosciuto dal Sincert o da corrispondente organismo straniero,
accreditato in ambito comunitario, o prove relative all’impiego di misure equivalenti.
Nel caso di partecipazione a entrambi i lotti, la busta A sarà unica.
Nella Busta B – Offerta economica
1. l’Offerta Economica/Listino Prezzi sottoscritta dal legale rappresentante con annessa
dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti
Pubblici, relativa ai propri costi della manodopera, nonché agli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
I soggetti interessati dovranno inviare la loro Offerta economica/Listino Prezzi utilizzando lo
schema previsto all’all. e). L’Offerta economica/Listino Prezzi dovrà essere compilata in ogni
sua parte, in modo da risultare chiara e completa. Precisamente i concorrenti dovranno
indicare -in cifre e in lettere- il prezzo offerto fino a due cifre decimali, per ogni singola
bevanda calda e fredda e per ogni snack dolce e salato. L’Offerta economica/Listino Prezzi
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
Nel caso di partecipazione a entrambi i lotti, dovrà essere presentata la busta B
distinta per ciascun lotto.
Il plico contenente le Buste A e B dovrà essere fatto pervenire a mezzo posta con
raccomandata A.R., o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano, con le
modalità specificate al successivo paragrafo, indirizzata a:
Direzione regionale INPS FRIULI VENEZIA GIULIA VIA CESARE BATTISTI N. 10D 34125 –
TRIESTE, o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, in TRIESTE via Cesare BATTISTI N.
10D presso la SEDE REGIONALE INPS FRIULI VENEZIA GIULIA, con la dicitura “GARA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI - F.I.P.” – con la specificazione del/dei C.I.G. di interesse.
Il termine perentorio per la ricezione delle offerte è fissato a LUNEDI’ 15 OTTOBRE
2018 ORE 14:00.
Eventuali richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS,
all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, mediante PEC entro e non oltre le
ore 10.00 del giorno LUNEDI’ 8 OTTOBRE 2018. I quesiti pervenuti successivamente non
saranno presi in considerazione. Le informazioni richieste verranno fornite dalla Stazione
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Concedente mediante PEC o mediante pubblicazione sul profilo di committente e saranno rese
note a tutti i concorrenti. I chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della lex specialis
di gara.
Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di
scadenza - LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2018 ORE 14:00 - anche indipendentemente dalla
volontà dei concorrenti e anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i
plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di
presentazione previste saranno considerate nulle.
Non saranno prese in considerazione le Offerte Economiche/Listini Prezzi incompleti, che non
indichino tutti i prezzi accanto ai singoli prodotti in modo chiaro e comprensibile, o che non
risultino sottoscritte dal legale rappresentante. Tutti i prezzi dovranno essere indicati in cifre e
in lettere.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevarrà il prezzo più favorevole per la Stazione
Concedente.
Saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare la documentazione richiesta,
che non si siano attenuti alle modalità e alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false
dichiarazioni, fatto salvo il Soccorso Istruttorio nei casi previsti dall’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerente è vincolato a inserire nei distributori tutti i prodotti per i quali ha presentato
l’Offerta Economica.
L’Offerta Economica resta vincolante per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla scadenza
del termine per la loro presentazione.
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.
ART. 9 - Criterio di aggiudicazione
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.
Si precisa che la media aritmetica sarà calcolata alla quarta cifra decimale.
ART. 10 - Offerte anormalmente basse
Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito
dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire
precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà della Stazione Concedente di assegnare un
termine perentorio entro il quale le imprese concorrenti dovranno far pervenire le predette
precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
La Stazione Concedente valuterà la congruità delle offerte in base all’art. 97 -comma 2- del
d.lgs. 50/2016. Essa applicherà, ricorrendone i presupposti, l’art. 97, co. 8, D.Lgs. 50/2016 in
materia di esclusione automatica per offerte anormalmente basse.
ART. 11 - Esame della documentazione di gara
Scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte, nel giorno MERCOLEDI’
17/10/2018 alle ore 11.00 l’Ufficio Risorse Strumentali -in seduta pubblica- procederà alla
verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché
all’apertura dei plichi medesimi, e alla verifica della presenza delle BUSTE interne.
Quindi, sempre in seduta pubblica, il predetto Ufficio procederà all’apertura di tutte le BUSTE
per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti e, successivamente,
per valutare l’offerta economica/listino prezzi, secondo il criterio previsto all’art. 9 del presente
disciplinare di gara.
Qualora venga accertata, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero siano imputabili a un unico centro decisionale, si procederà
a escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
l’offerta sia congrua e vantaggiosa per la Stazione Concedente.
Al termine delle predette operazioni di valutazione, l’Ufficio Risorse Strumentali redigerà una
graduatoria provvisoria, previa verifica delle eventuali offerte anomale secondo quanto previsto
dall’art.10.
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Durante le sedute pubbliche, l’accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti
entro appositi locali sono subordinati al rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in
vigore presso la Direzione regionale INPS FVG e all’esibizione dell’originale del documento di
identificazione.
Potrà partecipare un solo rappresentante per ciascun offerente, purché dotato di idonea
delega, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso
la sede della Direzione regionale INPS FVG, dovrà essere comunicato mediante Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo:
direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it, entro il giorno precedente la data
della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
ART.12 - Soccorso Istruttorio
Si applica l’art. 83 -comma 9- del Codice dei contratti in materia di soccorso istruttorio.
Ai fini della ammissione con soccorso istruttorio, il concorrente dovrà regolarizzare le rilevate
carenze essenziali, producendo le dichiarazioni necessarie, nei termini stabiliti dalla Stazione
Concedente, a pena di esclusione dalla gara.
ART.13 - Casi di esclusione in relazione all’offerta
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte:
1. contenenti richieste di prezzo superiore a quello posto a base di gara;
2. nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
prestazione del servizio, specificate nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e in
ogni altro documento di gara;
3. che siano sottoposte a condizione;
4. non firmate dal legale rappresentante o da persona delegata i cui poteri di
rappresentanza risultino da allegata procura;
5. incomplete e/o parziali.
ART.14 - Aggiudicazione
In conformità agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, la Stazione Concedente, procederà alla aggiudicazione, che diverrà efficace
dopo la verifica del possesso dei previsti requisiti in capo all’operatore che avrà presentato
la migliore offerta.
In tema di informazioni ai candidati e agli offerenti si osserveranno le disposizioni dell’art.
76 del d.lgs. 50/2016.
ART.15 - Garanzia definitiva
Il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia
fideiussoria definitiva, a sua scelta nelle forma e modalità di cui all'art. 103 del d.lgs.
50/2016, per un importo pari al 10 per cento del valore stimato della concessione di cui in
premessa, in relazione a ciascun lotto di aggiudicazione.
La garanzia dovrà contenere in forma esplicita:
1. la dichiarazione che rimarrà valida ed efficace dalla data di stipula del contratto fino
al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Concedente;
2. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
4. l'operatività della garanzia medesima –anche per il recupero delle penali
contrattuali- entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Concedente.
La garanzia è diretta ad assicurare la regolare esecuzione del servizio, nonché della
concessione in uso dei locali messi a disposizione dall’Istituto per collocarvi i distributori.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dalla aggiudicazione.
ART.16 -Stipula del contratto
Il concessionario dovrà produrre entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione:
1. polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 15 del presente disciplinare di gara, nelle forma
e modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016;
2. attestazione del versamento delle spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario
(marca da bollo di € 16.00 ogni quattro pagine o ogni cento righe del testo
contrattuale);
3. copia di assicurazione come previsto dall’art.16 del Capitolato;
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4. eventuale ulteriore documentazione che potrà essere richiesta nella comunicazione
di aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato in forma digitale.
Le spese per le marche da bollo e per la eventuale registrazione del contratto saranno a
carico del concessionario, così come ogni onere fiscale inerente alla attività oggetto di
concessione.
Art. 17 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Concedente e gli
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese
all’indirizzo di posta elettronica (PEC), il cui indirizzo è espressamente autorizzato dal
candidato con la partecipazione alla gara negoziata in argomento, ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs. n. 50/2016.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata,
o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’Ufficio Risorse Strumentali della Stazione Concedente Direzione Regionale INPS FVG in Trieste via Cesare Battisti n.10d.
Diversamente la Stazione Concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art. 18 - Informazioni
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marina Magnetto Capo Team “Risorse
Strumentali” - Area Gestione Risorse-Gestione Patrimonio della Direzione regionale INPS FVG
in via Cesare Battisti n. 10 D - 34125 TRIESTE.
Termine per richieste di chiarimenti: i partecipanti alla presente procedura potranno
richiedere chiarimenti in merito, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno lunedì 8
ottobre 2018, mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it.
I quesiti pervenuti successivamente il termine indicato non saranno presi in considerazione.
Le risposte saranno date dalla Stazione Concedente tramite PEC o tramite pubblicazione sul
proprio profilo e saranno rese note a tutti i concorrenti. I chiarimenti formano parte integrante
della lex specialis della gara.
Art. 19 -Trattamento dati personali - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che:
a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la
presente procedura per l’affidamento di due concessioni di servizio di ristorazione mediante
distributori automatici, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al d. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni.
L’operatore economico consente che i propri dati e il prezzo di aggiudicazione siano diffusi sul
profilo internet del Committente.
Art. 20 - Controversie e foro competente
Per tutte le controversie dipendenti dalle obbligazioni contrattuali è competente il Foro
di Trieste.
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
Dott. ssa Mara Nobile
Firmato in originale
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