
                        
                                             

 
  

          
 

 

 

Napoli, 07/02/2019 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 

QUALIFICATI PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DELLA 

GESTIONE DEL BAR E DELLE ATTIVITA’ DI RISTORO PRESSO LA SEDE DI MERCOGLIANO 

DELL’ISTITUTO (C.R.O.M. - CENTRO RICERCHE ONCOLOGICHE MERCOGLIANO). 

 

L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in 

applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 

proporzionalità,  intende eseguire un’indagine di mercato, al fine di verificare la presenza di 

operatori economici qualificati interessati a partecipare alla procedura per la concessione della 

gestione del bar e delle attività di ristoro della sede di Mercogliano (AV). 

La durata della concessione è prevista in numero 24 mesi con decorrenza dalla data di stipula del 

relativo contratto, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, a discrezione dell’Ente. 

Al concessionario non sarà corrisposto alcun compenso per i servizi prestati, in cambio avrà però il 

diritto di gestire ed incamerare i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione del bar e di 

altri servizi previsti. 

I costi a carico concessionario saranno relativi al canone per l'uso dei locali arredati di via 

Ammiraglio Bianco, Mercogliano (AV), e ad ogni altro onere connesso con il mantenimento 

funzionale degli stessi. In tal senso, è pacifico che i rischi di gestione della prestazione servizio 

sono interamente a carico del concessionario. Il canone annuo posto a base di gara, per il quale 

saranno previste unicamente offerte al rialzo, sarà pari a € 960,00 (euro novecentosessanta/00) 

oltre IVA. 

L’Istituto, nel perseguire la massima trasparenza dei comportamenti e la più ampia chiarezza di 

intenti, precisa che il fatturato complessivo annuo è stimato, normalmente, inferiore a € 10.000,00 

(euro diecimila/00), atteso che non trattasi di una sede ospedaliera ma di mero centro di ricerca 

dell’Istituto, frequentato da circa n. 40/50 unità di personale, non essendo riscontrabile l’affluenza 

consolidata di una significativa utenza esterna. La stima, per quanto approssimativa, tiene conto dei 

precedenti dati storici. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo (Modello 1) e 

dovrà pervenire, all’interno di un plico chiuso, recante l’intestazione del mittente e la seguente 

dicitura: ”Indagine di mercato  per la concessione della gestione del bar e delle attività di ristoro 
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del C.R.O.M.”, entro le ore 12.00 del giorno 25/02/2019 , presso l’Istituto Nazionale Tumori 

Fondazione Pascale, sito in via Mariano Semmola 53 – 80131 – Napoli, con PEC indirizzata a 

‘provveditorato@pec.istitutotumori.na.it’.  

Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in 

considerazione ai fini della presente indagine di mercato.  

Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l’Istituto di 

procedere alla successive fasi di confronto negoziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in 

alcun modo l’Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di 

avviso di gara o procedura di gara.  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.  

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al dott. Antonio Seller (tel. +39 081 

5903 514 – fax +39 0825.1911.705 – beniservizi@istitutotumori.na.it.). 

Il presente avviso è consultabile all’indirizzo 

“http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/bandiegare.html” sez. Bandi di Servizi. 

 

IL DIRETTORE  

Dott. ANTONIO SELLER 

 


