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Struttura Complessa Gestione Beni e Servizi  

Tel. +39 081.5903514/450/1800  

Fax. +39 081. 5462043  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

          

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, nonché  del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 7, e 66 del d.lgs n. 50/2016, ed in ossequio alla Linea 

Guida n.4, intende eseguire un’indagine di mercato al fine di verificare se vi siano operatori 

economici qualificati in grado di eseguire il servizio di seguito meglio specificato: 

 

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: I.N.T. IRCCS Fondazione “G. Pascale” 

Indirizzo: Via Mariano Semmola – 80131 Napoli 

Numero Tel: 081/5903111; 

Numero Fax: 081/5462043; 

C.F. : 00911350635; 

Indirizzo Internet: www.istitutotumori.na.it   

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: Dott. Antonio Seller – 

Direttore S.C. Gest. Beni e Servizi - tel. 081/5903514. 

Indirizzo posta elettronica del Responsabile del procedimento: a.seller@istitutotumori.na.it .  

 

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE  

Il presente avviso esplorativo ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio per la 

somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici presso la sede di Napoli 

dell’I.N.T. IRCCS Fondazione “G. Pascale” e presso la sede del CROM di Mercogliano (AV), costituita 

di un unico lotto, per un periodo di 5 (cinque) anni a far data dalla sottoscrizione del contratto di 

concessione.  

A tal uopo, si precisa che in relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si 

applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice. 

Si prevede la possibilità di modificare mediante proroga ai sensi dell’art.106, comma 11 del Codice, per 

un periodo di sei mesi la durata del contratto purché ancora in corso di esecuzione e ciò, nel caso in cui 

la prestazione non sia stata ultimata. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.  

http://www.istitutotumori.na.it/
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ART. 3 VALORE CONCESSIONE ED IMPORTO PRESUNTO DI GARA 

Il valore complessivo stimato del contratto di concessione ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice è pari 

ad € 113.582,77 (centotredicimilacinquecentottantadue/77) oltre IVA, determinato considerando un 

fatturato degli ultimi cinque anni, e ciò ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia 

di appalti di servizi, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G. e della determinazione della cauzione 

provvisoria e di quella definitiva. 

Al fine della formulazione dell’offerta economica si precisa che l’importo presunto di gara è definito 

in termini di canone annuo di concessione per un periodo di 5 (cinque) anni, pari ad € 30.000,00, a 

cui dovrà essere aggiunto il canone di un ulteriore semestre qualora l’Amministrazione decida di 

avvalersi della proroga tecnica. 

Il canone è ripartito come segue: 

Tipologia distributori Distributori numero 

complessivo 

 

Canone unitario annuo oltre 

Iva (soggetto a rialzo) 

Distributori automatici bevande calde  5 (di cui 1 presso la 

sede del CROM) 

€ 300,00 

Altri distributori [bevande fredde, snack, 

bevande fredde e snack (combinati)] 

9 (di cui 1 presso la 

sede del CROM) 

€ 500,00 

 

Art. 4 - PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OFFERENTI 

La scrivente Amministrazione appaltante invita alla partecipazione alla presente gara tutti gli operatori 

economici, di cui all’art. 45 del Codice nonché i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi 

o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice, purchè: 

- abbiano previamente presentato regolare domanda di partecipazione relativamente all’avviso di 

manifestazione d’interesse pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

- siano abilitati, o siano in procinto di abilitazione, sul M.e.P.A. al bando “Servizi - Servizi di 

Ristorazione”. 

 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 

pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale: 

5.1 Requisiti di carattere generale da dichiarare 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
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b) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di 

appalto pubbliche. 

5.2 Requisiti di carattere speciale da dichiarare 

a) idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, com. 1 lett.a) del Codice: iscrizione al Registro Imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per le categorie di attività che 

comprendono quelle di cui al presente affidamento;  

b) capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 83, com. 1 lett.b) del Codice:  

- Fatturato globale, non inferiore al doppio del valore stimato della concessione al netto dell’IVA, 

realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di indizione della 

procedura di gara.  

- copia dei bilanci depositati, riferiti agli ultimi tre esercizi; 

Tale requisito è richiesto a comprova della solidità aziendale e la comprova del requisito è fornita, ai 

sensi dell’art. 86, com. 4 e all. XVII parte I, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 86, com. 4 del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Concedente.    

c) Capacità tecnica e professionale: Elenco delle principali forniture/servizi inerenti l’oggetto 

dell’appalto, svolte regolarmente e con buon esito negli ultimi tre anni dalla data di indizione della 

presente procedura di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, delle forniture/servizi stessi, per un importo complessivo non inferiore alla metà del valore 

stimato della concessione al netto dell’IVA; se trattasi di forniture/servizi prestati a favore di 

Amministrazioni o Enti pubblici, essi saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle 

Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva 

della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;             

Tale requisito è richiesto a comprova della capacità produttiva e di esecuzione delle prestazioni e la 

comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, com. 4 e all. XVII parte I e II, del Codice.  

I requisiti richiesti sono proporzionati all’oggetto della concessione e tali da garantire il rispetto dei 

principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità. 

I requisiti di cui al punto 6.2 “Idoneità professionale” devono essere posseduti:  

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande o 

consorziate / consorziande o aderenti al contratto di rete;  

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.  

I requisiti di “Capacità economico – finanziaria” e “Capacità tecnica – professionale” devono essere 

soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al 
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contratto di rete nel loro complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire 

le prestazioni in misura maggioritaria.  

Per quanto quivi non previsto, trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del Codice. 

L’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di 

idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-professionale) potrà essere resa 

mediante compilazione della Domanda di partecipazione “Allegato A/1” e nel DGUE “Allegato B”, 

allegati alla presente lettera d’invito e messi a disposizione dal Concedente sul portale informatico 

M.e.P.A. 

NOTA BENE: Alla suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta digitalmente, deve essere allegata 

fotocopia del documento di identificazione del firmatario. La mancata sottoscrizione o la mancata 

allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, costituirà causa di 

esclusione ai sensi dell’art. 38, com. 3 del D.P.R. n 445/2000.  

Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, 

sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nei moduli predisposti dal Concedente. 

5.3 Avvalimento 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, ma carenti dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dalla presente lettera 

d’invito, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale 

loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista 

dall’art. 89 del Codice. 

Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, in base all’art. 89, comma 1 del Codice, deve dimostrare all’Amministrazione che disporrà dei 

mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione stessa a mettere a disposizione 

per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.  

In relazione a quanto sopra espresso, il concorrente indica negli atti di gara la denominazione 

dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, com. 4 lett. c) del 

Codice, in quanto la concessione ha per oggetto un servizio con caratteristiche standardizzate e 

caratterizzato da alta ripetitività.  

Il punteggio massimo attribuibile alla parte economica è pari ad 1 (uno), suddiviso come segue:   

OFFERTA ECONOMICA 

 

PUNTI  

A1) RIALZO CANONE distributori bevande calde 0,20 
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A2) RIALZO CANONE altri distributori  

 

0,30 

A3) RIBASSO PREZZI sui prodotti indicati sul listino 

 

0,50 

 

La concessione del servizio sarà aggiudicata con la modalità/formula applicata automaticamente dal 

M.e.P.A., ovvero: 

- Percentuale di rialzo indicata dalla Ditta considerata (x) il massimo del punteggio previsto per il 

parametro considerato; 

In presenza di “n” percentuali per “n” parametri, il peso attribuito a ciascuna di essi, determinerà 

l’ordinamento in classifica, determinando per ciascun concorrente una percentuale media pesata.  

Ad es. se le percentuali richieste sono le seguenti:  

distributori bevande calde / Peso 0,20 / Offerta del concorrente: 15  

altri distributori / Peso 0,30 / Offerta del concorrente: 12  

 

Il concorrente verrà disposto in classifica con il valore:  

[15x0,2= 3 + 12x0,3=3,6 + 20x0,5=10     per un totale di 16,6 ]  

In tal caso la classifica sarà organizzata automaticamente dal sistema informatico M.e.P.A. in ordine 

decrescente, in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti in presenza di più 

di una percentuale. Pertanto, si aggiudicherà la concessione in argomento alla Ditta che totalizzerà il 

punteggio numerico più alto espresso sotto forma di percentuale.  

Il Concedente procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 95, com. 12 del Codice, di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate soddisfi le caratteristiche richieste e di 

procedere all’aggiudicazione anche in caso di partecipazione alla gara di un solo concorrente, la cui 

offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Art. 7 - NUMERO ED ELENCO SEDI/SPAZI RISERVATI PER I DISTRIBUTORI 

I distributori automatici di prodotti alimentari e di bevande fredde e calde da installare presso la 

sede di Napoli dell’I.N.T. IRCCS Fondazione “G. Pascale” in via Mariano Semmola (cap 80131) 

dovranno essere dislocati come di seguito meglio dettagliato: 

DAY-HOSPITAL 
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Piano terra: n.1 postazione – n. 3 distributori [n.1 bibite fredde, n.1 bibite calde, n.1 snack e bibite 

fredde (combinati)] 

IV Piano: n.1 postazione – n.2 distributori [n.1 bibite calde, n.1 snack e bibite fredde (combinati)] 

V Piano: n.1 postazione – n.1 distributore [n.1 snack e bibite fredde (combinati)] 

 

PALAZZINA SCIENTIFICA 

Piano terra: n.1 postazione – n.1 distributore [n.1 snack e bibite fredde (combinati)] 

 

EDIFICIO DEGENZE 

Piano terra: n.1 postazione – n.3 distributori [n.1 bibite fredde, 1 bibite calde, 1 snack e bibite 

fredde(combinati)] 

Sala operatoria: n.1 postazione – n.2 distributori [n.1 bibite calde, n.1 snack e bibite fredde 

(combinati)] 

 

I distributori automatici di prodotti alimentari e di bevande fredde e calde da installare presso il 

Centro Ricerche Oncologiche Mercogliano (d’ora innanzi CROM) sito in Via Ammiraglio 

Bianco (cap 83103) - Mercogliano (AV), dovranno essere dislocati come di seguito meglio 

dettagliato: 

CROM  

Piano rialzato: n.1 postazione – n.2 distributori [1 bibite calde, 1 snack e bibite fredde(combinati)] 

 

 

 La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo allegato e 

dovrà indicare in oggetto “Indagine di mercato per la concessione del servizio per la 

somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici” che dovrà pervenire,  

entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2019, all’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “G. Pascale” 

mediante 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. 

mailto:provveditorato@pec.istitutotumori.na.it
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L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che 

intendano partecipare alla presente procedura.  

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 alla dott.ssa Giorgia Monaco (tel. +39 

081 5903450 – g.monaco@istitutotumori.na.it.).  

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Ente www.istitutotumori.na.it nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di Servizi”.  

 

IL DIRETTORE 

Dott. ANTONIO SELLER 
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