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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

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.
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.
***
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, lettera b), la Direzione regionale Molise
dell’INPS intende procedere all’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del
d. lgs. 50/2016, del servizio di gestione del bar interno presso la sede di Via Zurlo,
11, in Campobasso, mediante procedura negoziata, 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. Sono
ammesse solo offerte a rialzo.
Con il presente Avviso, la Direzione regionale Molise dell’INPS promuove
un’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse da
parte degli Operatori a presentare un’offerta.
Tale indagine consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro del
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli Operatori un
automatico diritto circa il successivo invito alla procedura.
La manifestazione di interesse
pertanto, si riserva la facoltà,
anche dopo aver selezionato i
senza che i concorrenti possano

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che,
dopo aver acquisito le stesse ed eventualmente
soggetti da invitare, di non procedere agli inviti,
vantare diritti o aspettative di sorta.

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento indette da questo Istituto sia di
tipo negoziale che pubblico.

Via G. Zurlo, 11 – 86100 Campobasso
tel +39 9874 480462 +39 0874 480432 +39 0874
480461
direzione.molise@inps.it
www.inps.it

1. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: servizio di gestione, in concessione, del bar all’interno
della sede INPS di Via Zurlo, 11, in Campobasso, ad esclusivo beneficio dei
dipendenti della sede, pari a circa 130 unità, nonché di eventuali soggetti ospiti;
b) Durata dell’affidamento: la concessione in oggetto avrà una durata contrattuale
pari a 48 (quarantotto) mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio;
c) Valore economico: il valore stimato della concessione, individuato sulla base dei
criteri previsti dall’art. 167, comma 4, del D.lgs. 50/2016, è di € 214.516,51
complessivi.
2. Requisiti generali e di idoneità professionale
Possesso dei requisiti di ordine generale e non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (regolarità contributiva, regolarità fiscale, etc.).
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello
specifico settore.
3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
Possesso di un fatturato globale medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli
oggetto di affidamento, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o
altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data
dell’invito, di € 5.120,00, pari al canone concessorio quadriennale richiesto, al netto
del rialzo percentuale.
4. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione
alla gara
Si richiede una esperienza nel servizio oggetto dell’appalto o in servizi analoghi di
almeno 2 (due) anni antecedenti all’invito.
5. Possesso dei requisiti
I requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 devono essere posseduti al momento di
presentazione della manifestazione di interesse e sono oggetto di autodichiarazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. Numero di Operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati, ove esistenti, un numero massimo di n. 5 (cinque) Operatori tra
coloro che abbiano presentato la manifestazione di interesse.
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Nel caso pervengano manifestazioni di interesse in misura superiore alla predetta
soglia, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei
soggetti che saranno invitati mediante sorteggio pubblico tra coloro che hanno
presentato la propria manifestazione di interesse. La stazione appaltante renderà
tempestivamente noto, mediante comunicazione sul portale istituzionale, la data ed
il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti
affinché i nominativi degli Operatori economici selezionati non vengano resi noti, né
siano accessibili, prima del termine di presentazione delle offerte. In caso di
ricezione di manifestazioni di interesse in numero inferiore rispetto a n. 5 (cinque),
si procederà ad integrare gli inviti, con scelta diretta, di operatori economici
rispondenti ai requisiti richiesti.
7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Sopralluogo preliminare
Coloro che intendono presentare manifestazione di interesse devono effettuare un
sopralluogo preliminare, da concordare con il RUP ai recapiti indicati di seguito,
vista la necessità di prendere esatta cognizione dei luoghi e di valutare le concrete
caratteristiche dei locali, al fine di manifestare un interesse consapevole ad essere
invitato a presentare offerta. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal soggetto
interessato ovvero da persona munita di apposita delega scritta con allegato
documento di identità del delegante. Al termine del sopralluogo sarà rilasciata
apposita attestazione, da allegare alla manifestazione di interesse.
9. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del
19/12/2019,
alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Indagine di mercato per
gestione bar interno” ed il codice fiscale/partita IVA dell’operatore economico
interessato.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A,
fac-simile di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto.
Il file andrà allegato in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’Operatore economico, oppure con firma autografa del legale rappresentante e
allegazione del documento d’identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R.
445/2000. Le comunicazioni pervenute con modalità diverse dalla PEC non saranno
prese in considerazione.
Ciascuna manifestazione di interesse ritenuta idonea, identificata dal codice del
messaggio PEC, verrà contrassegnata da un numero progressivo. Le generalità sia
di coloro che hanno manifestato interesse, sia dei concorrenti invitati, rimarranno
riservate fino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte.
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11. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Stefania D’Ambrosio, a cui è
possibile
rivolgersi
ai
seguenti
recapiti:
tel.
0874.480462
e-mail
stefania.dambrosio@inps.it
12. Trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 30
giugno 2003, n. 196, e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) al solo
fine di procedere all’espletamento della presente indagine di mercato e non
verranno né comunicati né diffusi. L’assenso al trattamento deve essere
espressamente sottoscritto in sede di manifestazione di interesse.
Titolare del trattamento è l’INPS, Responsabile della protezione dei dati è il dott.
Claudio Carini (responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).
13. Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS www.inps.it, nella
sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” e nella sezione “Amministrazione
trasparente”. Ogni eventuale comunicazione inerente la presente indagine di
mercato verrà data con le stesse modalità. La Stazione Appaltante, ove ne sia data
possibilità, pubblicherà l’avviso su siti istituzionali di Enti pubblici e/o associazioni di
categoria al fine di dare la massima diffusione.

Il Direttore regionale
Elio Rivezzi
(documento firmato in originale)

Allegati:
-

Fac-simile manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva.

-

Capitolato speciale di appalto.
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