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L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Direzione Centrale Risorse Strumentali, via 

Ciro il Grande 21, Roma, 

 

RENDE NOTO 

 

1) che, nel quadro della soddisfazione delle esigenze di ristorazione interna dei propri 

dipendenti e dei collaboratori, l’Amministrazione intende avviare, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, una successiva formale procedura di aggiudicazione del 

«Servizio di bar e ristorazione presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS, 

in Roma», mediante affidamento in concessione del relativo servizio e dell’immobile in cui 

svolgerlo, sito all’interno del locali della Direzione Generale in Roma, alla via Ciro il Grande 

n. 21; 

2) che, a tal fine, l’Istituto intende consultare preliminarmente il segmento di mercato degli 

operatori della ristorazione collettiva, al fine di individuare le migliori condizioni tecnico-

economiche da porre a base di procedura e le relative strategie di ideazione e 

aggiudicazione; 

3) che, all’esito della presente indagine di mercato, l’Istituto avvierà nelle forme di legge la 

procedura selettiva di cui al precedente punto 1), volta alla stipula di un contratto per la 

concessione in argomento, avente durata da definirsi e recante comunque le seguenti 

caratteristiche prestazionali minime: 

3.1) Ristrutturazione ed allestimento dell’immobile oggetto di concessione 

- esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali interni destinati all’espletamento 

del servizio; 

- allestimento dei locali funzionali all’erogazione del servizio;  

- manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle componenti 

dell’allestimento; 

3.2) Gestione dell’attività di ristorazione collettiva e bar-caffetteria 

- gestione economico-funzionale del servizio di bar e ristorazione, con prelievo dei 

relativi corrispettivi direttamente presso l’utenza anche mediante buoni pasto; 

Tanto ritenuto e premesso, l’Istituto pertanto sollecita e 

AVVISA 

gli operatori interessati che, entro le ore 12.00 del giorno 3 agosto 2012, potranno 

manifestare all’Istituto il proprio interesse alla partecipazione alla presente indagine di mercato 

nei seguenti termini: 
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1) presentazione di una manifestazione di interesse in via cartacea a partecipare 

all’indagine di mercato, da trasmettersi, entro il termine predetto, in busta chiusa recante 

all’esterno la dicitura «NON APRIRE - Indagine di mercato per l’affidamento in 

concessione del servizio di ristorazione presso le sedi della Direzione Generale 

dell’INPS, in Roma – Manifestazione di interesse», nonché il nominativo o la 

denominazione del mittente, l’indirizzo, e i recapiti telefonici, fax ed e-mail del mittente 

medesimo, al seguente recapito: 

INPS – CENTRALE UNICA ACQUISTI  

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI 

Area Centro Servizi – Settore Movimento Corrispondenza – Piano Ammezzato, 

Stanza A12 

Via Ciro il Grande 21 – 00144 – Roma (EUR) 

 

ovvero 

 

2) presentazione di una manifestazione di interesse in via informatica presso l’indirizzo 

di posta elettronica certificata dc.risorsestrumentali@postacert.inps.gov.it. Dall’e-mail 

dovrà risultare il nominativo o la denominazione del mittente, l’indirizzo, nonché i recapiti 

telefonici, fax ed e-mail del mittente medesimo. 

In entrambi i casi, il plico cartaceo o l’invio elettronico dovranno essere accompagnati dal 

questionario allegato sub 1, interamente compilato. 

All’esito della trasmissione della richiesta di cui sopra, ciascun operatore sarà invitato a 

colloquio presso la Direzione Generale dell’Istituto, al fine di raccogliere tutti i contributi tecnici 

ritenuti utili e rispondenti all’interesse pubblico in sede di elaborazione degli atti di procedura. 

Se specificato nella richiesta, l’operatore potrà concordare altresì l’effettuazione di un 

sopralluogo presso i locali oggetto di concessione. 

Responsabile Unico del Procedimento della presente indagine di mercato è il Dott. DANIELE 

MARTINI, dirigente in forza presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali di questo Istituto. 

 

Roma, 16 luglio 2012. 

 

            Il Direttore Centrale 

Dott.ssa ROSANNA CASELLA 

 

Allegato Sub 1:  Questionario  


