
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
SEDE PROVINCIALE DI LATINA 

 
*°*°*°*°*°* 

 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA  

 
 
 

Si rende noto che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione 
Provinciale di Latina – con sede in via C. Battisti n. 52 – 04100 - Latina, 
intende espletare una gara per l’affidamento, con procedura  ristretta e 
mediante stipula di Convenzione con un unico soggetto specializzato, della 
gestione del bar interno della propria sede, ad esclusivo servizio del personale 
INPS (che si compone di nr.165 dipendenti al 29/02/2012), nei termini e con le 
modalità previste dal presente bando.  
Di conseguenza, ogni soggetto qualificato per il servizio di cui 
al presente bando, può presentare una propria offerta per la somministrazione 
delle relative prestazioni, alle condizioni e sulla base delle prescrizioni che 
seguono. Il soggetto che risulterà vincitore a esito della procedura di gara 
stipulerà apposita convenzione per la gestione del bar interno di sede. Al 
presente Bando, alla procedura ad evidenza pubblica di selezione del soggetto 
offerente e al conseguente rapporto giuridico instaurato in virtù della 
convenzione, non si applica il Codice dei Contratti Pubblici di cui al 
D.Lgs.163/2006, in quanto, come previsto dall’art. 20 dello stesso Codice, 
trattasi di servizio di ristorazione di cui all’elenco dell’Allegato II B del 
Codice dei Contratti Pubblici. Si applicano in ogni caso i principi indicati 
nell’art. 27 del Codice dei Contratti Pubblici, e cioè i principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 
 

 
 
1) Amministrazione aggiudicante: 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di 
Latina - Via Cesare Battisti, 52 - 04100 Latina - Tel. 0773671335  Fax 
0773671659. 

 
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: 

Procedura ristretta. 
 
3) Descrizione del servizio: 

Gestione del bar interno presso la Direzione Provinciale di Latina.  
Le modalità di esecuzione del  servizio sono contenute nella lettera di invito 
alla quale sarà allegato quale parte integrante il contratto di gestione del bar 
interno. 



 
 
3) Luogo di prestazione del servizio: 

Via Cesare Battisti,52 - Latina 
 
4) Durata del contratto: 

L'incarico ha durata di anni 3; alla scadenza di ogni periodo si intenderà 
rinnovato per ugual durata se almeno sei mesi prima della scadenza non sarà 
effettuata, con lettera raccomandata, specifica dichiarazione di disdetta.  

 
5) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 

Le domande di partecipazione in carta libera, sottoscritte dal legale 
rappresentante e corredate dalla prescritta documentazione, dovranno 
pervenire in busta chiusa entro le ore 12 del giorno 02/04/2012, recante sul 
frontespizio l’indicazione di  Non aprire “Gara per il servizio di gestione 
del bar interno della Sede INPS di Latina”. 
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1). 

 
 
 
6) Termine entro cui verrà rivolto l’invito a presentare l’offerta: 

La data limite di spedizione degli inviti a presentare l’offerta è stabilita 
entro 07 giorni (sette) consecutivi decorrenti dalla data di cui al punto 5). 
Le ditte escluse non riceveranno alcuna comunicazione. 
Saranno invitate a presentare offerta tutti coloro che, nei termini previsti, 
presenteranno domanda di partecipazione in lingua italiana corredata dalla 
documentazione di cui al punto 7). 
 

 
7)  Situazione del prestatore/fornitore del servizio: 

Coloro che vorranno essere ammessi alla gara devono allegare alla 
domanda di partecipazione una dichiarazione di responsabilità resa dal/i 
legale/i rappresentante/i, ai sensi del d.P.R. 445/2000, concernente: 
 
1)     numero e provincia di iscrizione al Registro delle Imprese per attività       
analoghe a quelle oggetto della presente procedura. Nel caso di non 
possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese dichiarare l’impegno a 
perfezionare l’iscrizione al suddetto Registro entro trenta giorni dall’inizio 
dell’attività, dandone comunicazione all’INPS; 
2) nominativo/i della/e persona/e autorizzata/e a rappresentarla ed 

impegnarla legalmente; 
3) elenco dei servizi analoghi offerti in passato,  indicandone importo, data 

e destinatario; 



4) l'inesistenza delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 
163 del 12 aprile 2006; 

5) la sede/i  I.N.P.S. presso la/e quale/i il fornitore accentra la propria 
posizione contributiva ed il relativo numero di posizione; 

6) il rispetto degli obblighi contenenti nella Legge n. 68/99 recante "Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili" ai sensi dell'art. 17 della legge stessa. 

 
L’istituto si riserva di verificare in capo all’aggiudicatario la veridicità di 
quanto dichiarato, eventualmente acquisendo d’ufficio i corrispondenti 
certificati o documenti confermativi. Si evidenzia che la suddetta 
dichiarazione in carta semplice, dovrà essere accompagnata (sotto pena di 
esclusione) da fotocopia di un documento d'identità personale valido. 
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, così come la falsità di 
sottoscrizione, comporta responsabilità penale. 
 

 
8) Criterio di aggiudicazione. 

L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dei seguenti elementi: 
� 50 punti in relazione all'indicazione in cifre o in lettere del canone 

annuale più alto offerto quale corrispettivo per l'affidamento della 
gestione del bar.  
(L'offerta non potrà comunque essere inferiore ad euro 6840,00).  

� 200 punti in relazione ai prezzi offerti in ribasso rispetto a quelli elencati 
nella lettera di invito. 

�  
 
9) L’aggiudicazione della gara: 

L’aggiudicazione definitiva della gara sarà subordinata all’accertamento 
della correntezza contributiva nei confronti dell’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale e all’iscrizione nel Registro delle Imprese come indicato 
al punto 7.1). 

 
10) Durata della validità dell'offerta: 

30 giorni consecutivi dalla data di presentazione. 
 

 
11) Tutela della privacy: 

L’Istituto garantisce che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ad 
uso interno e, comunque, ai sensi della legge n°196/2003.  
 

 
12) Altre indicazioni: 

Saranno esplicitate nella lettera di invito. 



Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Provinciale 
di Latina – Ufficio Economato – Via C. Battisti, 52- 04100 Latina Tel. 
0773671335  Fax  0773671659. 
Responsabile del procedimento: Sig. Ettore de Salvia. 
Il presente bando verrà affisso all'albo pretorio del Comune di Latina, 
presso la Sede Provinciale Inps di Latina  e sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Istituto (www.inps.it).     

 
Latina,14/03/2012 
 
                                                  IL DIRETTORE PROVINCIALE 
                                                            Dott. Alessandro Luciani 


