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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

+ 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 2019/00209 del 04/04/2019 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
 Affidamento in concessione del servizio di gestione del BAR presso la sede dell’IRCCS CROB. 
Approvazione Avviso Manifestazione di Interesse ai fini della formulazione di elenco di Operatori Economici 

da invitare a successiva procedura negoziata     
 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Allegato 1 Avviso Manifestazione di interesse  
Allegato 2 Modello Istanza Manifestazione di 
interesse 

   
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 

Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  
Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti (UOC) 

 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Controllo di Gestione  
 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  

pubblicazione della sola deliberazione  

pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e 

ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Deliberazione n. 364 del 11.06.2018 avente ad oggetto “Regolamento per la 

predisposizione, l’adozione e la pubblicazione del Direttore Generale e delle determinazioni dei 
dirigenti dell’IRCCS-CROB – Adozione”; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del predetto Decreto, il quale prevede che la Stazione Appaltante, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti un formale provvedimento nel 
quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la contrattazione, e vengano 
individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
 
CONSIDERATO che 

- occorre individuare l’Operatore Economico al quale affidare il servizio di gestione del BAR interno 
alla sede dell’Istituto, con il ricorso all’evidenza pubblica, con una apposita procedura di gara e che 
è stato individuato nell’istituto della concessione di servizi lo strumento giuridico utilizzabile in tali 
circostanze, con onere concessorio a carico dell’aggiudicatario; 
- l’art. 164 del citato D. Lgs n. 50/2016, al comma 2, prevede che: “Alle procedure di 
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi  si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, 
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle 
modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai 
motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli 
offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle 
domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.”;  
- l’art.167 del citato D. Lgs n. 50/2016, che prevede che “il valore di una concessione è costituito 
dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, 
stimato dall'amministrazione quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.” 
- questo Istituto, al fine di affidare in concessione il servizio di cui trattasi, ha già provveduto ad 
adottare i seguenti atti che di seguito vengono richiamati: 

 con Deliberazione n. 338/2018, è stato definito il valore economico della concessione del 
Servizio di gestione del BAR, come di seguito indicato: 

Introito medio mensile presunto: Euro 15.000,00 
Introito medio annuo presunto: Euro 180.000,00 
Introito presunto complessivo della concessione per cinque anni (Euro 900.000,00) 
comprensivo di un anno di proroga eventuale: Euro 1.080.000,00; 

 poiché il valore complessivo della concessione sopra descritta rimane sotto la soglia 

comunitaria stabilita dall’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, si è deliberato di procedere 

all’affidamento della concessione del servizio in questione mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) dello stesso Decreto, senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque Operatori 

Economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di Operatori 

Economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
 

 con la stessa Deliberazione n. 338/2018, è stata attivata una indagine di mercato, 

attraverso la pubblicazione di un Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata da espletarsi ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 

50/2016 finalizzata all’affidamento in concessione del Servizio di gestione del BAR; 
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 con Deliberazione n. 574 del 12/09/2018, si è proceduto a prendere atto delle 

manifestazioni di interesse pervenute e del verbale di sorteggio degli Operatori Economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata; 
 

 con Deliberazione n. 640 del 28/09/2018, è stato disposto di approvare gli atti di gara e di 

indire procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio bar tra gli 

Operatori Economici già individuati in esito ala indagine di mercato di cui alla Deliberazione 

n. 574/2018; 
 

 con Deliberazione n. 766 del 19/11/2018, preso atto del verbale della seduta pubblica 

tenutasi in data 30/08/2018 con il quale è stato dichiarato deserto il LOTTO 1 della 

procedura relativo all’affidamento in concessione del Servizio BAR, è stata indetta una 

nuova procedura negoziata per l’affidamento in concessione del medesimo Servizio alla 

quale sono stati invitati a partecipare gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse nell’ambito dell’indagine di mercato indetta da questo Istituto con la citata 

Deliberazione n. 338/2018, non già sorteggiati e quindi non già invitati a presentare offerta 

per il servizio de quo, stante la disponibilità di un elenco di operatori economici redatto in 

seguito a indagine di mercato, giusta presa d’atto deliberazione n. 574 del 12/09/2018; 
 

 con Deliberazione n. 62 del 29/01/2019, per le motivazioni ivi esplicitate, la procedura 
indetta con D.D.G. n. 766/2018 è stata dichiarata infruttuosa; 

STANTE la infruttuosità delle precedenti procedure negoziate espletate ai fini dell’affidamento in 

concessione del Servizio di Gestione del BAR; 
 
VALUTATA la necessità di procedere, con ogni sollecitudine, all’espletamento di una ulteriore 

procedura al fine di affidare in concessione il Servizio di Gestione del BAR; 
 
CONSIDERATO che sul portale della CONSIP spa www.acquistinretepa.it è stata attivata 

l’iniziativa “Servizi di ristorazione” nel cui ambito è prevista la categoria “servizio bar interni alle 
PP.AA.”; 
 
PRESO ATTO che dalla lettura del bando istitutivo dell’iniziativa - art. 7 - si evince che “I Servizi di 
Gestione di cui alle lettere d) – bar interni alle PA – ed e) – distributori automatici - non possono 
essere affidati relativamente alla tipologia di contratto definita dall’art. 3 comma 1, lett. vv), del D. 
Lgs n. 50/2016” (e cioè le concessioni di servizi) e che pertanto, non è possibile effettuare una 
procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della PA per affidare 
servizi in concessione; 
 
PRESO ATTO che allo stato attuale non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 
1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., aventi ad oggetto servizi comparabili con 
quelli necessari all’Istituto; 
 
RITENUTO di fissare nella documentazione di gara una durata contrattuale pari a 5 (cinque) anni, 

stante la necessità di garantire, ai sensi dell’art.168 del D. Lgs n. 50/2016, un periodo di tempo 
congruo per far recuperare al concessionario gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi 
contrattuali specifici insieme ad una remunerazione del capitale investito; 
 
TENUTO CONTO, altresì, della necessità di prevedere la facoltà, in via del tutto eventuale e 

opzionale, previa insindacabile valutazione interna di questo Istituto, di prorogare il servizio alla 
scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 
 
CONSIDERATO che in tal caso il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli 
per l’Istituto; 
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RITENUTO di confermare il valore della concessione come valutato nella citata Deliberazione n. 

338/2018, di seguito riportato: 
Introito medio mensile presunto: Euro 15.000,00 
Introito medio annuo presunto: Euro 180.000,00 
Introito presunto complessivo della concessione per cinque anni (Euro 900.000,00) 
comprensivo di un anno di proroga eventuale: Euro 1.080.000,00; 

 
TENUTO CONTO di quanto previsto dal già richiamato art. 35, comma 1, lett. a), che individua 

l’importo per valutare la soglia di rilevanza comunitaria per contratti di lavori e concessioni in € 
5.548.000,00; 
 
VISTE le Linee Giuda n. 4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera 
n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 con Delibera n. 206 del 
01/03/2018; 
 
VALUTATA la opportunità di procedere attraverso una nuova procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara, in coerenza e conformità con le finalità di semplificazione delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici e con i criteri di efficacia ed economicità cui deve 
uniformarsi la Pubblica Amministrazione anche ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 241/1990; 
 
DATO ATTO che la procedura sarà governata dal criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs n. 50/2016, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze 
dell’Istituto; 
 
VALUTATA, altresì, la necessità di individuare, fra gli altri, i seguenti differenti elementi della 

procedura, al fine di ampliare la platea dei potenziali partecipanti: 

 EURO 36.000,00: CANONE DI CONCESSIONE ANNUO da corrispondere 

all’Istituto, soggetto solo a rialzo in corso di negoziazione, comprensivo del rimborso del 

consumo del gas per il riscaldamento e condizionamento e dei consumi di acqua, secondo 

una quota forfettaria già stimata in fase preliminare all’espletamento delle precedenti 

procedure dichiarate infruttuose pari a 6.000,00 Euro/annui, non soggetta a ricalcolo in 

quanto ricompresa nel canone. L’Operatore Economico affidatario dovrà provvedere, per 

quanto attiene all’energia elettrica, a realizzare autonomo allaccio alla rete pubblica, giusta 

previsione della deliberazione 276/2017 dell’AEEGSI, e qualora lo ritenga utile, all’attivazione 

di una propria utenza telefonica nonché, occorrendo, di una propria linea ADSL. Le spese 

per dette attivazioni rimangono a suo totale carico; 
 

 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: 

IDONEITÀ PROFESSIONALE: 1) iscrizione nel registro delle imprese della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se 
cooperativa, per l’attività primaria oggetto della presente concessione (azienda che opera 
nel settore della somministrazione di bevande e alimenti). In caso di raggruppamenti 
temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, ciascun componente del 
raggruppamento o del consorzio dovrà essere iscritto presso la C.C.I.A.A. per l’attività di cui 
sopra; per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente 
impegnarsi a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello 
Statuto dell’ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova; 2) 
possesso della Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 
9001/2000 o equipollente a norma dell’art. 87 del D. Lgs n. 50/2016 nel settore attinente 
all’oggetto dell’appalto (servizio di somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione) ; 
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CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: il concorrente, nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di interesse, deve aver realizzato un 
fatturato per servizio BAR non inferiore a Euro 400.000,00 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui 
rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il requisito di cui sopra dovrà 
essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando 
che l’Operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in 
senso relativo. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il 
consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione 
sostitutiva relativamente al suddetto requisito. 

 
RITENUTO di 

- doversi procedere all’approvazione dell’allegato AVVISO per Manifestazione di Interesse a 
partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio BAR 
con il relativo modello di domanda (ALLEGATI 1 e 2), cha fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- dover disporre la pubblicazione dell’Avviso de quo sul profilo dell’Istituto www.crob.it, per un 
periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la 
sezione “Bandi e Gare”, oltre che mediante pubblicazione sulla piattaforma SIAB dell’Osservatorio 
Contratti Pubblici della Regione Basilicata, secondo quanto previsto dalle richiamate Linee Giuda 
ANAC n. 4; 
- dover procedere alla nomina del RUP; 
 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 - GDPR e ritenuto di dover fornire sin d’ora l’informativa in 

materia di protezione dei dati personali, riportata nell’allegato Avviso; 
 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 

riportati: 
 

  
1. DI PROCEDERE all’attivazione di una indagine di mercato per l’affidamento in concessione del 

Servizio BAR, per una durata di 5 (cinque) anni, con previsione di opzione di proroga per un 
ulteriore anno. 
 
2. DI APPROVARE lo Schema dell’AVVISO pubblico per la Manifestazione di Interesse a 

partecipare alla successiva procedura negoziata, da espletarsi ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs n. 50/2016, Allegato n. 1 al presente provvedimento, unitamente al Modello di istanza di 
partecipazione, Allegato n. 2, per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3. DI DISPORRE la pubblicazione dell’AVVISO sul profilo dell’Istituto www.crob.it per un periodo 
pari a 15 (quindici) giorni, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi e 
Gare”, oltre che mediante pubblicazione sulla piattaforma SIAB dell’Osservatorio Contratti Pubblici 
della Regione Basilicata; 
 
4. DI DARE ATTO CHE: 

 con la presente Delibera non si procede ad assumere alcun obbligo di spesa in quanto non 

trattasi di Delibera a contrarre; 

http://www.crob.it/
http://www.crob.it/
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 a seguito dell’indagine di mercato disposta e attivata con la presente Deliberazione e delle 

risultanze della stessa, si procederà a indire, con apposito provvedimento, procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, invitando a formulare offerta gli 

Operatori Economici che avranno manifestato interesse a partecipare e che avranno 
correttamente ed esaustivamente dichiarato il possesso di tutti i requisiti richiesti; 

5. DI NOMINARE quale RUP del procedimento relativo alla Manifestazione di interesse di cui al 

presente provvedimento e del successivo procedimento di indizione ed espletamento della 
procedura negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio BAR la dott.ssa Lucia Esposito, 
in servizio presso la UOC Gestione Tecnico-Patrimoniale e Approvvigionamenti dell’Istituto. 

   

 
 
 

 
 

 
 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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  Lucia Esposito 

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Maria Gelsomina Lauletta 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

  Giovanni Battista Bochicchio 

Il Direttore Scientifico F.F.  Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  04/04/2019 
 

 


