Data di pubblicazione: 14/02/2020
Nome allegato: Bando di gara.pdf
CIG: 8179939B32 (LOTTO 1); 8179957A0D (LOTTO 2);
81800517A0 (LOTTO 3);
Nome procedura: Concessione, ai sensi dell'art. 164 e seguenti
del D. Lgs. 50/2016 del " Servizio di somministrazione di alimenti
e bevande mediante distributori automatici per le Sedi Inps
dell'Emilia Romagna". Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
Codice dei contratti, suddivisa in 3 lotti, con aggiudicazione
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Regionale Emilia Romagna
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
Pubblicato sulla G.U. in data 17/02/2020
OGGETTO – Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi
INPS dell’Emilia Romagna - CODICE CPV 42933000-5.

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, RIFERIMENTI ED INDIRIZZI,
DOCUMENTAZIONE DI GARA, MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE
I.1 – Stazione Appaltante: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –
Direzione Regionale INPS Emilia Romagna – Team Gestione servizi, lavori e forniture,
contrattualistica e logistica, archivi – Via Milazzo 4/2 – 40121 Bologna (BO)
R.U.P.: Dott.ssa Elena Ventrella – Responsabile Team Gestione servizi, lavori e forniture,
contrattualistica e logistica, archivi
Posta Elettronica Certificata: direzione.regionale.emiliaromagna@postacert.inps.gov.it
Codice Fiscale: 80078750587
Indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.inps.it
Determinazione a contrarre: n. 45 del 04/02/2020
Documentazione di gara: tramite accesso elettronico sul sito internet http://www.inps.it
seguendo il percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione / Gare / Bandi di gara / In corso”
Modalità della pubblicità:
•

sul sito internet istituzionale http://www.inps.it (nella sezione “Avvisi, bandi e
fatturazione / Gare / Bandi di gara / In corso”

•

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it

•

nella piattaforma SITAR 2.0 Osservatorio regionale ANAC

•

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

•

un quotidiano scelto tra quelli a maggiore diffusione nazionale e su uno scelto tra quelli
a diffusione regionale nel luogo di affidamento del servizio
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Le Offerte e le domande di partecipazione vanno inviate con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara allegato al presente bando.

SEZIONE II – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E DURATA
II.1 – Oggetto: l’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS dell’Emilia Romagna
(CODICE CPV 42933000-5)
L’appalto è suddiviso nei seguenti Lotti:
NUMERO
LOTTO

DESCRIZIONE LOTTO

1

BOLOGNA e provincia
FERRARA e provincia

2

MODENA
PARMA e provincia
PIACENZA e provincia
REGGIO EMILIA

3

FORLI’-CESENA e provincia
RAVENNA
RIMINI

Gli Operatori economici hanno facoltà di presentare Offerte per uno, per più e/o per l’insieme
dei Lotti.
II.2

–

Valore

stimato

della

concessione:

€

1.166.367,70

unmilionecentosessantaseimilatrecentosessantasette/70) oltre I.V.A., così suddiviso:
NUMERO
LOTTO

DESCRIZIONE LOTTO

IMPORTO

1

BOLOGNA e provincia
FERRARA e provincia

€ 431.750,50

2

MODENA
PARMA e provincia
PIACENZA e provincia
REGGIO EMILIA

€ 428.756,80

3

FORLI’-CESENA e provincia
€ 305.860,40
RAVENNA
RIMINI
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(euro

II.3 – Oneri della sicurezza: si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di
interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a complessivi € 1.875,00
(euro milleottocentosettantacinque/00) I.V.A. esclusa per l’intera durata contrattuale, suddivisi
per Lotto secondo il prospetto seguente:
NUMERO
LOTTO

DESCRIZIONE LOTTO

ONERI PER LA
SICUREZZA DA
INTERFERENZE

1

BOLOGNA e provincia
FERRARA e provincia

€ 800,00

2

MODENA
PARMA e provincia
PIACENZA e provincia
REGGIO EMILIA

€ 575,00

3

FORLI’-CESENA e provincia
RAVENNA
RIMINI

€ 500,00

II.4 – Durata della Concessione: la Concessione avrà una durata di anni 5 (cinque), con
decorrenza dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all’art. 7
del Capitolato speciale. Non è previsto il rinnovo del Contratto d’appalto. Trova applicazione
l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per cui la durata del Contratto può essere prorogata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo Concessionario.
Per tutto quanto non menzionato nel presente bando di gara, si rimanda al Disciplinare di gara,
al Capitolato speciale e ai relativi allegati.

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1 – Condizioni per la partecipazione
III.1.1 – Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 alle
seguenti condizioni:
a)

iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per attività primaria inerente
all’oggetto della Concessione (Servizi di gestione distributori automatici/Vending
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macchine) nonché il possesso delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali e
dei requisiti per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di
alimenti e bevande, di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2003, n.
14 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
e ss.mm.ii.;
b)

non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché della causa interdittiva di cui
all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.2 – Capacità economica e finanziaria
I concorrenti devono aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato
già approvato al momento della pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico
medio annuo nel settore di attività oggetto della Concessione non inferiore ai valori indicati per
ogni singolo Lotto a seguire:
NUMERO
FATTURATO
LOTTO
1

€ 172.700,20

2

€ 171.502,72

3

€ 122.344,16

In caso di partecipazione a più Lotti, la capacità dovrà corrispondere alla somma di quelle dei
Lotti corrispondenti;
III.1.3 – Capacità tecniche e professionali
Presentazione di un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura di gara eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del
presente Bando di gara, con indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto dell’affidamento
e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
Almeno uno dei servizi analoghi elencati deve aver previsto l’installazione e la gestione di
distributori automatici in numero non inferiore a:
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NUMERO
LOTTO

SERVIZI ANALOGHI
(numero minino di distributori)

1

21

2

19

3

15

SEZIONE IV – PROCEDURA, INDIRIZZO CUI INVIARE OFFERTA, MODALITÀ DI
CONFEZIONAMENTO

OFFERTA,

CRITERIO

DI

AGGIUDICAZIONE,

TERMINI

E

ULTERIORI PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI
IV.1 – Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
IV.2 - Indirizzo al quale inviare l’Offerta: Direzione regionale INPS Emilia Romagna – Team
Gestione servizi, lavori e forniture, contrattualistica, logistica, archivi – Via Milazzo 4/2 –
40121 BOLOGNA (BO)
IV.3 – Modalità di confezionamento dell’Offerta: riportate nel paragrafo 13 del Disciplinare di
gara.
IV.4 – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa fondata sul miglior
rapporto qualità/prezzo: i criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente riportati nei documenti
di gara.
IV.5 – Termine richiesta informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della
documentazione di gara: 06/03/2020 – ore 12:00, attraverso P.E.C. da inviarsi all’indirizzo di
cui alla Sezione I del presente Bando;
IV.6 – Termine tassativo per il ricevimento delle Offerte: 17/03/2020 – ore 12:00;
IV.7 – Lingua: italiano
IV.8 – Validità Offerta: 180 giorni
IV.9 – Apertura Offerte
L’apertura delle Offerte avverrà in data 27/03/2020 ore 9:00 presso l’indirizzo di cui al punto
I.1. Sarà ammesso alla seduta pubblica ogni concorrente munito di documento di identità,
nella persona del Titolare, del Legale Rappresentante o di un delegato munito di delega. Le
date delle successive sedute aperte al pubblico – nonché eventuali variazioni riferite alla prima
seduta – saranno preventivamente comunicate ai concorrenti e pubblicate sul profilo del
committente nella pagina web INPS dedicata alla gara. A tal fine si consiglia la consultazione
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quotidiana della pagina, dove saranno inseriti tutti gli avvisi relativi alla gara, ivi comprese
eventuali variazioni di date od orari.

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
V.1 – Ulteriori informazioni: per ulteriori informazioni sulla procedura, consultare la
documentazione di gara
V.2 – Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Emilia Romagna, sede di Bologna – Via Massimo D’Azeglio 54 – 40123 Bologna (BO) –
Tel: 051/4293101-2-3, nei termini indicati dall’art.120 del D.Lgs. 50/2016, comma 5.

f.to: Elio Rivezzi - Direttore regionale
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