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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. 2019/00291 del 09/05/2019 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
Procedura negoziata, a seguito di Indagine di mercato effettuata mediante l’Avviso per Manifestazione di 
interesse di cui alla Deliberazione n. 209/2019, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del 

BAR – CIG 7901082321  
 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Allegato A_Verbale n. 1 e prospetto A.1.pdf  Allegato B_Verbale n. 2.pdf 

Lettera di invito e disciplinare.pdf  Allegato 1_Capitolato tecnico_DEF.pdf 

Allegato 1.1_Planimetria.pdf  Allegato 1.2_Elenco prodotti e prezzi.pdf 

Allegato 2_Modello DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE.doc 
 Allegato 2.1_DGUE.rtf 

Allegato 2.2_Modello offerta tecnica.doc  Allegato 2.3_Modulo Offerta Economica.doc 

Allegato 3_DUVRI.pdf  Allegato 4_Patto d'integrità.rtf 

Allegato 11_Prospetto economico.pdf   
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  
Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti (UOC) 

 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Gestione Economico Finanziaria Controllo di Gestione 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 
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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  
 

 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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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; 
 
- a tal fine, con Deliberazione n. 209 del 04/04/2019: 

 è stata avviata una indagine di mercato mediante pubblicazione di un Avviso per 
manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di Operatori Economici 
da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento in concessione del 
servizio di che trattasi; 

 è stato approvato l’Avviso pubblico per Manifestazione di interesse relativo alla indagine di 
mercato in questione; 

 è stata disposta la pubblicazione dell’Avviso prevista dalla normativa vigente; 
 
 
DATO ATTO CHE 

 
 l’Avviso di indagine di mercato è stato pubblicato in data 05/04/2019 sul sito istituzionale 

del committente www.crob.it e sulla piattaforma SIAB della Regione Basilicata, con termine 
di scadenza per la presentazione delle Manifestazioni di interesse fissato per il giorno 
26/04/2019 alle ore 12.00; 

 durante la pubblicazione dell’avviso sono pervenute n. 2 richieste di chiarimenti ai quali si è 
fornita risposta in forma anonima, consultabile da tutti i partecipanti alla procedura 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto www.crob.it, alla Sezione “Albo 
Aziendale e Trasparenza – Bandi di Gara”, nell’apposito box di gara predisposto per la 
procedura in questione (link: 
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100156&otype=1017&id=137961&active_menu=1) ; 

 
DATO ATTO ALTRESI’ CHE, come risulta dall’attività istruttoria di cui ai verbali n. 1, con relativo 
prospetto A.1, del 02/05/2019 e n. 2 del 07/05/2019, in allegato al presente provvedimento 
(ALLEGATO A, con prospetto A.1 e ALLEGATO B, sottratti alla pubblicazione in osservanza 
dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016, agli atti dell’UOC Gestione Tecnico-Patrimoniale e 
Approvvigionamenti, inseriti in procedura ATTI DIGITALI dell’Istituto): 

 sono pervenute all’Ufficio Protocollo di questo Istituto n. 16 Manifestazioni di interesse, tutte 
acquisite al Protocollo generale dell’Istituto (prospetto A.1 allegato al Verbale di istruttoria 
n. 1); 

 n. 15 Manifestazioni di interesse risultano prodotte nei termini e n. 1 Manifestazione di 
interesse è pervenuta oltre il termine di scadenza previsto dall’Avviso pubblico di cui alla 
Delibera n. 209/2019; 

http://www.crob.it/
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100156&otype=1017&id=137961&active_menu=1


 

Delibera n. 2019/00291 del 09/05/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta   pag.  4/7 

 

 in attuazione di quanto disposto al punto 5) dell’Avviso pubblico, la Manifestazione di 
interesse non è stata esaminata e l’Operatore Economico non sarà invitato alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio BAR; 

 un Operatore economico ha trasmesso due volte la Manifestazione di interesse; 
 in attuazione di quanto disposto al punto 5) dell’Avviso pubblico, è stata esaminata 

esclusivamente l’ultima istanza pervenuta in ordine cronologico; 
 sono stati attivati n. 2 soccorsi istruttori, conclusi con esito positivo;  
 in esito all’attività istruttoria, n.14 Manifestazioni di interesse pervenute nei termini e 

riportate in elenco nel Verbale n. 2 del 07/05/2019, risultano ammissibili all’invito alla 
procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio BAR; 

 
DATO ATTO CHE al fine di procedere alla scelta dell’affidatario del servizio in concessione del 

servizio BAR, sono stati predisposti gli atti di gara, come di seguito elencati: 
 
Tabella Elenco Atti di Gara 
 

1 Lettera d’invito e Disciplinare di gara 
2 Allegato 1 – Capitolato tecnico e d’oneri 

3 Allegato 1.1 – Planimetria locali BAR e dati relativi all’utenza 

4 Allegato 1.2 – Elenco prezzi massimi utenza 
5 Allegato 2 – Modello Domanda di partecipazione e dichiarazioni relative al possesso dei 

requisiti 
6 Allegato 2.1 – Modello DGUE 

7 Allegato 2.2 – Modello Offerta tecnica 
8 Allegato 2.3 – Modello Offerta economica 

9 Allegato 3 – DUVRI 

10 Allegato 4 – Schema Patto d’Integrità 
11 Prospetto economico per il servizio BAR 

 
 
DATO ATTO, altresì, che: 

- la durata della concessione è stata prevista in anni cinque decorrenti dalla data di stipula del 
contratto o dalla data di consegna dei locali/luoghi, qualora antecedente alla suddetta data di 
stipula, con opzione di proroga di un ulteriore anno; 
-  il valore complessivo della concessione, costituito, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs n. 50/2016, 
dal valore del fatturato supposto producibile dal concessionario, ai fini della determinazione 
dell’importo di cui all’art. 35, comma 1, è inferiore alla soglia comunitaria individuata dal medesimo 
art. 35, comma 1, lett. a), essendo stato stimato complessivamente pari ad Euro 1.080.000,00, di 
cui Euro 900.000,00 per il periodo contrattuale di cinque anni ed Euro 180.000,00 per previsione 
della eventuale proroga contrattuale della durata di un ulteriore anno; 
 
RITENUTO DI:  

- doversi prendere atto delle Manifestazioni di interesse prevenute, di cui al prospetto A.1 allegato 
al Verbale di istruttoria n. 1 del 02/05/2019; 
- doversi prendere atto dell’attività istruttoria espletata e risultante dai citati Verbali nn. 1 e 2 
rispettivamente del 02/05/2019 e 07/05/2019, allegati al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale e sottratti alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 
50/2016; 
- di dover approvare l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata di cui 
al presente provvedimento, riportati nel Verbale n. 2 del 07/05/2019; 
- dover procedere all’approvazione degli atti di gara all’uopo predisposti, completi della modulistica, 
così come allegati al presente atto ed elencati nella Tabella che precede; 
- dover procedere all’indizione della procedura negoziata, che sarà espletata tramite procedura 
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs n. 50/2016, attraverso il Portale della piattaforma di e-
procurement dell’IRCCS CROB, raggiungibile al link https://irccscrob.tuttogare.it/index.php, 
mediante invito agli Operatori Economici individuati a seguito di indagine di mercato effettuata 
tramite Avviso per Manifestazione di interesse di cui alla Delibera n. 209/2019 e risultanti 
dall’elenco di cui al Verbale di attività istruttoria n. 2 del 07/05/2019 (ALLEGATO 2); 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php
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- di dover assegnare agli Operatori Economici, come termine di scadenza di presentazione delle 
offerte, il termine di 25 giorni decorrenti dalla data di inoltro della lettera di invito a mezzo pec; 
 

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 

2017, quest’Istituto in qualità di Stazione Appaltante è tenuto al pagamento in favore dell’Autorità 

di un contributo per la gara determinato, in ragione dell’importo della stessa, in Euro 600,00; 

 

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 PRENDERE ATTO delle Manifestazioni di interesse prevenute, di cui al prospetto A.1 

allegato al Verbale di istruttoria n. 1 del 02/05/2019 (ALLEGATO A), facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. DI PRENDERE ATTO dell’attività istruttoria espletata e risultante dai citati Verbali nn. 1 e 2 

(ALLEGATI A e B) rispettivamente del 02/05/2019 e 07/05/2019, allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e sottratti alla pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016. 
 
3. DI APPROVARE l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata di cui 

al presente provvedimento, riportati nel Verbale n. 2 del 07/05/2019 (ALLEGATO B). 
 
4. DI APPROVARE gli atti di gara all’uopo predisposti, completi della modulistica, così come 

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ed elencati nella Tabella 
riportata in premessa. 
 
5. DI INDIRE la procedura negoziata, che sarà espletata tramite procedura telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del D. Lgs n. 50/2016, attraverso il Portale della piattaforma di e-procurement 
dell’IRCCS CROB, raggiungibile al link https://irccscrob.tuttogare.it/index.php , mediante invito agli 
Operatori Economici individuati a seguito di indagine di mercato effettuata tramite Avviso per 
Manifestazione di interesse di cui alla Delibera n. 209/2019 e risultanti dall’elenco di cui al Verbale 
di attività istruttoria n. 2 del 07/05/2019 (ALLEGATO B); 
- di dover assegnare agli Operatori Economici, come termine di scadenza di presentazione delle 
offerte, il termine di 25 giorni decorrenti dalla data di inoltro della lettera di invito a mezzo pec. 
 
6. DI DARE ATTO CHE: 
 

- la durata della concessione è prevista in anni cinque decorrenti dalla stipula del contratto o dal 
verbale di consegna dei locali/luoghi, qualora di data antecedente alla stipula del contratto, con 
opzione di proroga di un ulteriore anno; 
 
- il valore complessivo della concessione, costituito, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs n. 50/2016, dal 
valore del fatturato supposto producibile dal concessionario, ai fini della determinazione 
dell’importo di cui all’art. 35, comma 1, è inferiore alla soglia comunitaria individuata dal medesimo 
art. 35, comma 1, lett. a), essendo stato stimato complessivamente pari ad Euro 1.080.000,00, di 
cui Euro 900.000,00 per il periodo contrattuale di cinque anni ed Euro 180.000,00 per previsione 
della eventuale proroga contrattuale della durata di un ulteriore anno; 
 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php
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- è previsto, da parte della ditta aggiudicataria, la corresponsione di canoni annuali determinati 
mediante offerte a rialzo su canone/annuo a base d’asta di gara individuata in Euro/anno 
36.000,00; 
 
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato in 25 giorni decorrenti dalla data 
di inoltro della lettera di invito, a mezzo pec, essendo tale tempo ritenuto congruo, prevedendo gli 
atti di gara il sopralluogo; 
 
- la concessione sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016. 
 
7. DI DARE ATTO CHE in conformità a quanto previsto Delibera ANAC n. Delibera 21 dicembre 

2016, n. 1377, quest’Istituto in qualità di Stazione Appaltante, per il tramite dell’U.O. Economico 
Finanziaria, pagherà in favore dell’Autorità di un contributo per la gara determinato, in ragione 
dell’importo della stessa, in Euro 600,00. 
 

8. DI DISPORRE la pubblicazione della sola Deliberazione, in ottemperanza all’art. 53 del D. Lgs 

n. 50/2016 e fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo Decreto.   

 

 
 
 

 
 

 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 



 

Delibera n. 2019/00291 del 09/05/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta   pag.  7/7 

 

 
 

  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   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,  09/05/2019 
 

 


