Data di pubblicazione: 18/11/2019
Nome allegato: Determinazione avviso indagine di
mercato_concessione bar.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: Indagine di mercato preordinata a conoscere
le manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori economici
alla partecipazione ad una procedura negoziata, indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettere b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
e da aggiudicarsi con il criterio del maggior rialzo percentuale sul
canone concessorio indicato a base d’asta, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, e dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 avente
ad oggetto "Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del
d. lgs. 50/2016, del servizio di gestione del bar interno presso la
sede INPS di Via Zurlo, 11, in Campobasso, per un periodo di
mesi 48 (quarantotto), conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui
al D.M. 25 luglio 2011".
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INPS
DIREZIONE REGIONALE MOLISE
DETERMINAZIONE n. 120/2019 del 18 novembre 2019

Oggetto: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d. lgs.
50/2016, del servizio di gestione del bar interno presso la sede
INPS di Via Zurlo, 11, in Campobasso per un periodo di mesi 48
(quarantotto), conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M.
25 luglio 2011.
Avviso di indagine di mercato preordinata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una procedura
di gara da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), del D. lgs.
50/2016.
Approvazione.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27
febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

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;
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VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016,
come
modificato,
da
ultimo,
con
determinazione
presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto,
adottato con determinazione presidenziale n. 110 del
28.07.2016, come modificato, da ultimo, con determinazione
presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 45 del 24/01/2017, di
conferimento dell’incarico, di durata quadriennale, con
decorrenza 1/02/2017, di Direttore regionale al Dott. Elio
Rivezzi;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto
2019-2021, adottato con determinazione presidenziale n. 2
del 16 gennaio 2019;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del
29 gennaio 2019, con la quale è stato approvato, in via
definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23,
della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa ed economico
patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2019 e successive
note di variazione e assestamento;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei
Contratti Pubblici» (di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91,
Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2011 recante “Adozione
dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara
della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e
servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari e serramenti esterni”;

VISTO

l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al Codice
medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti
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utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni
appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite
con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni
previste dal medesimo articolo 52;

VISTO

l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,
come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015,
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,
come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145
del 30 dicembre 2018, ai sensi del quale, tra gli altri, anche
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA);

LETTO

il messaggio Hermes 5233 del 27 dicembre 2016, con il
quale sono state fornite direttive in merito ai rapporti
pregressi con i CRAL, che hanno avuto la possibilità di
gestire locali presso gli stabili INPS e che, in passato, hanno
stipulato autonomi contratti con gestori di bar e ristori;

CONSIDERATO, altresì, che il citato messaggio Hermes ha statuito che
l’apertura di bar interni è di competenza dei preposti Uffici
delle Direzioni regionali, mediante lo svolgimento di apposite
gare volte ad individuare il concessionario del servizio;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare una procedura di gara volta
alla stipula di un contratto di concessione per la gestione del
servizio di bar all’interno della sede INPS di Via G. Zurlo, 11,
a Campobasso, presso i locali storicamente utilizzati dal
CRAL per attività ricreative, destinato al personale
dipendente della sede regionale e della sede provinciale,
collocate presso il medesimo stabile, oltre che di eventuali
soggetti esterni presenti per motivi istituzionali;
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VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. 50/16, il quale prescrive che la stazione
appaltante, per ogni singola procedura di affidamento,
nomini un Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della Pubblica Amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTE

altresì, le Linee guida n. 3 del 26.10.2016, di attuazione del
D.Lgs. 50/2016, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione
specifica ulteriormente i requisiti che il Responsabile Unico
del Procedimento deve possedere per l’affidamento di appalti
e concessioni;

INDIVIDUATA la Dott.ssa Stefania D’Ambrosio, responsabile del Team
gestione servizi, lavori e forniture, per lo svolgimento delle
funzioni di RUP, quale figura professionale pienamente
idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016;
RICHIAMATI i compiti che il funzionario è tenuto ad espletare nell’ambito
della procedura, per come riportati alla non esaustiva
elencazione di cui al comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241
del 7 agosto 1990;
VISTI

i principi di cui alla medesima legge generale sul
procedimento amministrativo, n. 241/1990, anche in tema di
nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo
di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;

VALUTATO

che il valore della concessione, sulla base dei criteri previsti
dall’art 167, comma 4, del D.lgs. 50/2016, può essere
calcolato
moltiplicando
il
valore
dell’utenza
media
giornaliera, stimata in n. 79 unità, per il valore dello
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scontrino medio, stimato in € 2,70, per il numero medio di
giorni lavorativi nell’anno solare, pari a n. 252;
CONSIDERATO che il valore della concessione in argomento, pertanto, è
pari ad € 214.516,51 complessivi e che si ritiene di
procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), il quale
statuisce che l’affidamento può avvenire mediante la
consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato, oltre che tramite
elenchi che, nel caso specifico, non sussistono, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti;
RITENUTO,

pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione di un
Avviso pubblico di indagine di mercato, volto ad individuare i
soggetti
interessati
all’affidamento
del
servizio
in
concessione;

LETTO

lo schema di Avviso pubblico, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, finalizzato a ricevere
manifestazioni di interesse degli operatori economici, in
possesso dei requisiti richiesti, interessati ad essere invitati
ad eventuale successiva procedura di affidamento, da
svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D. lgs.
50/2016;

DATO ATTO

che, con l’approvazione dell’avviso, non viene indetta alcuna
procedura di affidamento e che l’Istituto si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa o di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura di
affidamento, non comportando impegni o vincoli di qualsiasi
natura né per gli operatori economici né per la Stazione
appaltante;

DATO ATTO, inoltre, che i criteri e le modalità per presentare la
manifestazione di interesse sono indicati nell’avviso allegato
al presente atto;
CONSIDERATO che le manifestazioni di interesse non costituiranno prova
del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori in argomento, che dovranno essere
nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati
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dall’Istituto in occasione della
procedura di scelta del contraente;

eventuale

successiva

RITENUTO

che, a seguito dell’indagine di mercato, saranno selezionati
gli operatori ai quali richiedere un’offerta per l’affidamento
della concessione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
Codice dei contratti;

VALUTATO

che i tempi necessari alla presentazione della manifestazione
di interesse possono essere quantificati in 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso;

ATTESO

che, con successiva determinazione a contrarre, si procederà
all’indizione della eventuale procedura di scelta del
contraente;

DETERMINA
 di autorizzare l’avvio di una indagine di mercato per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare alla
eventuale successiva procedura di affidamento, da svolgersi ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016, per la gestione in
concessione del servizio di bar interno presso la sede INPS di Via G. Zurlo,
11, a Campobasso, per la durata di 48 (quarantotto) mesi;
 di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato, allegato al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale;
 di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale www.inps.it per
almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
 di dare atto che, con successiva determinazione di indizione, sarà dato
avvio alla procedura di scelta del contraente, da svolgersi ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b, del D. lgs. 50/2016;
 di nominare RUP per lo svolgimento dell’indagine di mercato la dott.ssa
Stefania D’Ambrosio, a cui si conferisce mandato per ogni adempimento
conseguenziale.

Elio Rivezzi
(documento firmato in originale)
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