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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE n. RS 30/648/2018
Oggetto:

del 10/12/2018

Procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n.50/2016, per l’affidamento della gestione in global service delle Case di
soggiorno ex ENAM site in Lorica di Pedace (CS) (Lotto 1), San Cristoforo al
Lago (TN) (Lotto 2), Silvi Marina (TE) (Lotto 3) e Fiuggi (FR) (Lotto 4), ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
Codice Identificativo Gara (CIG):
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CIG
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CIG
CIG

7657405282
7657455BC2
7657470824
765748113A

Elenco degli operatori ammessi ai sensi dell’art. 29, comma 1° del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai Lotti 2, 3 e 4.
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n.
10/L;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.130, in data 5 maggio 2017;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni
presidenziali n. 89 del 30 giugno 2016, n.100 del 27 luglio 2016, n.132 del
12 ottobre 2016 e n.125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato con
la determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 come modificato
con le determinazioni presidenziali n. 13 del 24 gennaio 2017, n.118 dell’11
luglio 2017 e n.125 del 26 luglio 2017;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 di
aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle
Direzioni di coordinamento metropolitano;
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VISTO

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 16 febbraio 2015,
con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, Presidente dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per la durata di un quadriennio;

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017,
con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata
Direttore Generale dell’INPS la Dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente
di 1^ fascia, di ruolo del medesimo ente;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
allo scrivente dell’incarico di durata quadriennale di Direttore Centrale
Acquisti e Appalti con decorrenza 1 febbraio 2017;

ATTESO

che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con deliberazione n. 4 del 13 marzo
2018, ha approvato il bilancio preventivo finanziario generale di competenza
e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2018;

PRESO ATTO che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con deliberazione n. 15 del 4
settembre 2018 ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’articolo 17,
comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’assestamento al bilancio
preventivo finanziario generale – di competenza e di cassa - per l'anno
2018;
VISTA

la determinazione n. RS 30/509/2018 del 16/10/2018 con la quale questa
Direzione ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta in ambito
comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della
gestione in global service delle Case di soggiorno ex ENAM site in Lorica di
Pedace (CS) (lotto 1), San Cristoforo al Lago (TN) (lotto 2), Silvi Marina (TE)
(lotto 3) e Fiuggi (FR) (Lotto 4), ai sensi dell’art. 95, per un periodo di 36
mesi;

PRESO ATTO che nel termine stabilito dalla lex specialis sono pervenuti n. 4 plichi da
parte degli operatori economici riportati:

VISTA

1.

NAXAS VIAGGI E SERVIZI S.R.L. – Lotti 2 e 3;

2.

S.I.A.R.C. – SOCIETA’ INDUSTRIE ALIMENTARI E RISTORAZIONE
COLLETTIVA S.P.A. – Lotto 1;

3.

IL COLIBRI’ – SOCIETA’ COOPERATIVA – Lotti 3 e 4;

4.

ALFACAL S.R.L.S. – Lotto 1.

la determinazione n. RS 30/596/2018 del 27/11/2018, con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;

PRESO ATTO che nella seduta riservata di gara svoltasi in data 6 dicembre 2018, la
Commissione giudicatrice, all’esito di approfondita analisi della
documentazione amministrativa, ha completato la disamina della
documentazione relativa ai Lotti 2, 3 e 4;
PRESO ATTO altresì, che all’esito della verifica amministrativa, la Commissione
giudicatrice ha deliberato l’ammissione alle successive fasi della
procedura di tutti gli operatori economici, avendo essi presentato
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documentazione amministrativa rispondente alle previsioni della lex
specialis:
CONCORRENTI AMMESSI
NAXAS VIAGGI E SERVIZI S.R.L. – Lotti 2 e 3
IL COLIBRI’ – SOCIETA’ COOPERATIVA – Lotti 3 e 4
DETERMINA


di prendere atto e approvare le deliberazioni assunte dalla Commissione giudicatrice
all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa relativa ai Lotti
2, 3 e 4, prodotta dagli operatori economici concorrenti nell’ambito delle rispettive
buste A, con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;



di prendere atto e approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 1°,
del D.Lgs. 50/2016, l’ammissione alle successive fasi della procedura gli operatori
economici sottoindicati, avendo essi presentato in gara documentazione
amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis:
CONCORRENTI AMMESSI
NAXAS VIAGGI E SERVIZI S.R.L. – Lotti 2 e 3
IL COLIBRI’ – SOCIETA’ COOPERATIVA – Lotti 3 e 4



di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato
sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta
elettronica certificata, ai suddetti concorrenti che hanno formulato offerta
nell’ambito della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 76, comma 3°, del D.Lgs.
50/2016, relativamente ai Lotti 2, 3 e 4;



di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi
alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione Centrale Acquisti e
Appalti, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 – Roma;



di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il
presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente;



di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento.

Roma,
Vincenzo Caridi
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