
AVVISO di INDAGINE di MERCATO 

È volontà della  DIREZIONE REGIONALE INPS FVG -in Trieste via Battisti n. 10d – affidare, a idoneo 

operatore economico, per la durata di ventiquattro mesi, mediante una procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, un contratto di concessione del servizio di somministrazione di 
bibite/merende -anche per celiaci-, e di relativo uso di spazio pubblico presso le SEDI INPS FVG di: 

Lotto 1  CIG: 738397481A 

1. TRIESTE via Battisti n.10d -34125 TRIESTE per 51 dipendenti, due distributori;  

2. GORIZIA piazza della Vittoria n. 1 -34170 Gorizia: 52 dipendenti, cinque distributori; 
3. MONFALCONE via Valentinis n. 1/A -34074 Monfalcone (GO):13 dipendenti, due distributori. 

Lotto 2  CIG: 7383998BE7 

1. PORDENONE piazzetta del Portello n. 8 - 33170 Pordenone:105 dipendenti, sette distributori, 
anche uso per utenti. 

2. SPILIMBERGO via Alighieri n. 31 – 33097 Spilimbergo (PN):8 dipendenti, un distributore, anche 
uso per utenti. 

3. UDINE piazza XX Settembre n. 19 -33100 Udine: 52  dipendenti due distributori, anche uso per 
utenti. 

4. TOLMEZZO via Matteotti n. 19 - 33028 Tolmezzo (UD): 9 dipendenti, un distributore, anche uso 
per utenti. 

5. CERVIGNANO del FRIULI via Roma n. 56 -33052 Cervignano del Friuli (UD): 9 dipendenti un 
distributore, anche uso per utenti. 

Il valore dell’affidamento è stimato in: Lotto 1 € 22.325,00 + IVA; Lotto 2 € 33.195,00 + IVA, per la 

durata di ventiquattro mesi, dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2010.  

Il canone di concessione - su base biennale - per il servizio e per il relativo uso di spazio pubblico è pari 
a: € 1.410,00 per il Lotto 1; € 2.240,00 per il Lotto 2. Esso è fisso e non modificabile, anche nel caso in 
cui il fatturato stimato su base biennale, non venisse raggiunto alla scadenza del contratto.  

Le spese per la corrente elettrica e, laddove necessario, per la fornitura idrica per il funzionamento dei 
distributori sono a carico del concedente. 

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero.  

Caratteristiche dei distributori e dei prodotti: 

 possedere idonea omologazione e marchio CE  
 essere di produzione non anteriore al 2016 
 dotati di serbatoi autonomi per l’acqua (laddove non sia possibile il collegamento con l’impianto 

idrico esistente) 
 erogare prodotti di prima qualità e delle marche di nota diffusione nazionale. 

L’Impresa dovrà possedere una comprovata esperienza nello specifico settore della distribuzione di 
bevande/merende presso soggetti pubblici/privati. In sede di gara dovrà essere presentato un elenco di 
principali servizi svolti negli ultimi tre anni per un valore non inferiore a quello dell’affidamento. 

Si applicherà l’art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. in materia di motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle gare.  

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.  

Il presente Avviso ha quale oggetto e fine la sola indagine di mercato, e non costituisce invito a offrire 
per la procedura che potrà seguire alla presente indagine di mercato. 

La Manifestazione di Interesse alla presente indagine dovrà essere espressa, esclusivamente con invio 
alla PEC direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it della dichiarazione così come da 
modello allegato, con l’indicazione del o dei lotti di interesse entro il termine perentorio del giorno 27 

febbraio 2018 ore 12.00. 

L’unico mezzo di comunicazione ammesso con la Direzione regionale INPS FVG è la seguente PEC 
direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it. 

All’esito dell’Indagine di Mercato, saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata un massimo di 
dieci operatori economici per ogni singolo lotto, tra quelli che avranno manifestato, entro il giorno 27 
febbraio 2018 ore 12.00, il proprio interesse. In caso di manifestazioni di interesse superiori a 10 unità 
per singolo lotto, si procederà a sorteggio, che si terrà in seduta pubblica, presso la saletta al Piano Terra 

in Sede Regionale INPS in TRIESTE via Battisti n. 10 d, alle ore 11.00 del giorno 1 marzo 2018. 

In ragione del principio di rotazione previsto dall’art. 36 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. non 
saranno valutate le manifestazione di interesse delle ditte uscenti. 

Trieste, 12 febbraio 2018 

Il Dirigente l’Area  

Mara Nobile  
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