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I. R. C. C .S. 

   Istitutodi          Istituto di Ricovero Cura a Carattere Scientifico 
        CENTRO  DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA  

   Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA  ALL’INDIZIONE DI PROCEDURA 
NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE,  AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS. DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER LA DURATA DI CINQUE ANNI 
PRESSO LA SEDE DELL’IRCCS CROB.  

 

PROCEDURA TELEMATICA 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la presente indagine di mercato  viene 
condotta  attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica «TuttoGare», con le modalità 
tecniche di seguito richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
avviso: 

• alla piattaforma telematica denominata «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo 
«Sistema») si accede dall'apposito link disponibile alla pagina  
https://irccscrob.tuttogare.it/index.php; 

• mediante il Sistema sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione 
e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni; 

• le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle "Norme tecniche di 
utilizzo" della piattaforma telematica, visualizzabili all'indirizzo 
https://irccscrob.tuttogare.it/norme_tecniche.php, oppure direttamente nella parte 
inferiore destra del portale, cliccando alla voce "Norme tecniche di utilizzo", ove sono 
descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la 
partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, 
le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra 
informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema; 

• l’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell'avvenuto invio utile 
degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non 
essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma 
telematica; 

• fermo restando quanto sopra previsto, e salve le eccezioni specificamente previste dal 
presente disciplinare di gara, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) 
sulla piattaforma telematica, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente 
disciplinare di gara con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la 
firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di 
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cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale 
al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic 
Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma 
digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) 
sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple 
nidificate; 

• gli operatori economici qualora interessati devono accedere al Sistema con le proprie chiavi 
di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet di cui alla 
gara stessa e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine di scadenza, 
la propria manifestazione d’interesse; 

Ai fini della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli Operatori 
Economici, inoltre, prendono visione della “GUIDA ON LINE” consultabile dalla home page 
del suddetto portale. 

Si evidenzia, inoltre, che è previsto un servizio di assistenza, fruibile tramite il portale nonché 
raggiungibile tramite i seguenti recapiti: 

TEL. (+39) 02 40 031 280 

EMAIL assistenza@tuttogare.it. 

    __________________________ 

       L’IRCCS-CROB RENDE NOTO 
 
che in esecuzione della propria Deliberazione  n. 151 del 06/03/2020, sarà indetta procedura 
negoziata telematica mediante l’ausilio della piattaforma denominata «Tutto Gare» (di 
seguito per brevità solo «Sistema»), nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti 
pubblici, previo espletamento dell’indagine di mercato di cui al presente avviso. 
 
La presente indagine di mercato viene condotta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016,  al fine di  acquisire manifestazione d’interesse da parte 
di idonei operatori economici interessati al settore d commercio al dettaglio di giornali, riviste 
e periodici al fine di procedere all'affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b), del D.lgs. 50/16, del servizio di gestione dell’edicola presso la sede dell’Istituto per 
la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. 
 
1- La durata della concessione sarà di anni cinque decorrenti dalla stipula del contratto,  o dal 
verbale di inizio del servizio in concessione, qualora di data antecedente alla stipula del 
contratto. 
 
2- Il valore della concessione, costituito dal fatturato stimato producibile dal concessionario, 
ai fini della determinazione degli importi di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, è pari ad Euro 
80.000/00,  così determinato: 
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 introito giornaliero medio  presunto: Euro 35,00/giorno  
 introito medio  presunto annuo: Euro 12.775,00/anno 
 introito presunto complessivo della concessione per cinque anni: Euro 63.875,00 

 
3- L’importo del canone annuale sarà costituito da una quota fissa, pari a Euro 1.000,00, oltre 
IVA , soggetto solo a rialzo. Il concessionario corrisponderà all’IRCCS CROB  il canone annuo, 
definito nell’offerta economica, in due rate semestrali posticipate. Questo sarà comprensivo 
del pagamento di tutti i consumi ed utenze che rimangono a carico dell’ IRCCS CROB. 
 
Si rappresenta che gli importi di cui sopra, relativi al valore della concessione, stimati in via 
presuntiva  dall’Amministrazione,  sono da ritenersi solo indicativi, finalizzati all’individuazione 
dell’importo del valore della concessione ai sensi dell’art. 35 del D. lgs. 50/2016,  non 
vincolanti  in alcun modo per l’Istituto. 
E’ rimessa la valutazione del rischio di impresa ad ogni singolo  offerente, con particolare 
riferimento all’ art. 1467, 2° comma, del Codice Civile.   
 
Ai fini del suddetto affidamento in concessione, sarà espletata una procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs. 50/16: il servizio verrà affidato all’offerente che 
avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante individuata 
esclusivamente sulla valutazione del canone annuale offerto per la gestione del servizio 
(l’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’operatore economico che avrà offerto il maggio 
rialzo rispetto al canone annuo di Euro 1.000,00). 
 
4-Modalità di scelta dei contraenti:  Saranno invitati a presentare offerta cinque  operatori 
economici che avranno fatto pervenire la propria risposta, entro la data di scadenza indicata 
nel presente Avviso al successivo punto 6, alla presente indagine di mercato e manifestato il 
loro interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata. Qualora il numero delle 
manifestazioni di interesse pervenute in relazione alla presente indagine di mercato fosse 
superiore a 5, saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori economici, in numero di 
cinque, automaticamente sorteggiati dalla predetta piattaforma telematica “Tuttogare” . 
Qualora il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse fosse inferiore 
a cinque, si procederà ad invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse. 
 
5- Soggetti ammessi a partecipare  
Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata che seguirà l’indagine di mercato, di 
cui al presente avviso, i soggetti interessati e sorteggiati, ove necessario, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
  
5.1-requisiti di ordine generale: 
 inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
 Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, 

così come previsto dalla Legge 190/2012; 
 Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. n. 159/2011, di 

cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e 
ss.mm.ii.; 
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5.2-requisiti di idoneità professionale:  iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura. 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 
(Codice) ed artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010: 
 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, 
comma 2, del Codice;  

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico) 
dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;  

 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45 comma 1 del Codice 
nonché del presente bando di gara. 

 
Per i requisiti mancanti resta inoltre ferma la possibilità di partecipare in raggruppamento 
temporaneo di impresa o ricorrere all'istituto dell'avvalimento con soggetto qualificato. Si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento 
207/2010. Nel caso di ricorso a raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazioni di 
imprese di rete ed a consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, 
comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, pena l'esclusione, alla mandataria o ad una 
Consorziata è richiesto, con riferimento al precedente punto d) il possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il 
possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 
raggruppamento, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente 
avviso. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Resta fermo l’obbligo del possesso dei requisiti di cui alla lettera a),b),c), per tutte le imprese 
aderenti al Consorzio/Raggruppamento partecipante. 
Nel caso di partecipazione alla manifestazione delle riunioni di Concorrenti, ancorchè non già 
costituite, si rappresenta che l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come Mandataria, 
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black 
list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
 
6 - Modalita’ di presentazione della manifestazione di interesse  
La domanda di partecipazione all’indagine di mercato dovrà essere redatta e trasmessa 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica dell’Istituto 
denominata «Tutto Gare», a cui si accede dall'apposito link disponibile alla pagina  
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https://irccscrob.tuttogare.it/index.php previa registrazione dell’Operatore Economico, entro 
e non oltre il termine ultimo fissato sulla piattaforma telematica per la presentazione della 
istanza, pena l’irricevibilità della stessa e la non ammissione, secondo il modello allegato. Non 
saranno ammesse alla procedura istanze pervenute oltre il termine di scadenza fissato sulla 
piattaforma telematica. La trasmissione dell’istanza di manifestazione di interesse sarà 
incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, 
per qualsiasi motivo, l’istanza non dovesse pervenire in tempo utile. L’Istituto si riserva la 
facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di riaprire i termini, 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  
 
Nella Busta Virtuale devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 
 istanza di Manifestazione di Interesse (Allegato A) che dovrà essere debitamente 
sottoscritta digitalmente e corredata dal documento di identità del sottoscrittore , in corso di 
validità. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale 
rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura. 
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le 
componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 
mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera 
d’invito. 
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero 
di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. 
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) 
del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota 
percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. 
 
 
7- Altre informazioni 
Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di seguire anche altre 
procedure. 
L’IRCCS-CROB si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, il quale invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione della successiva procedura 
negoziata di affidamento. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più 
forme o con più candidati. 
Le autocertificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata. 
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Ai sensi delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si fornisce la seguente 
informativa in materia di protezione dei dati personali: 
“Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni 
o servizi, o comunque raccolti dall’IRCCS CROB a tale scopo, è finalizzato unicamente 
all’espletamento della procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In 
relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno 
essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il 
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione 
di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal 
Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare 
il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui 
ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere 
l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati 
personali gli operatori dell’IRCCS CROB individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 
della Commissione; 
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l’IRCCS CROB, o comunque ad essa legati da 
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di 
protezione; 
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 
adempimenti procedimentali; 
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- Legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’IRCCS CROB nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di 
fuori dell’Unione Europea. 
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità 
per i quali essi sono trattati; 
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi 
normativi. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità 
sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti 
o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. In qualunque momento l’interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In 
particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
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dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la 
cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento ovvero revocare il trattamento. 
La relativa richiesta va rivolta all’IRCCS CROB – UOC Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti, via Padre Pio, n. 1, Rionero in Vulture (PZ) – PEC: 
irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo 
all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it). Titolare del 
trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’IRCCS CROB. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo pretorio online, sul profilo 
internet dell’IRCCS-CROB nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che mediante pubblicazione 
sull’Osservatorio LL.PP. della Regione Basilicata. 
 
7.1 – Comunicazioni e chiarimenti  
Sul sito istituzionale dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture (PZ) www.crob.it alla sezione “Albo 
Aziendale e Trasparenza” – Bandi di gara,  saranno pubblicati, in forma anonima, i chiarimenti 
postulati dagli operatori interessati al presente avviso, da richiedersi ,qualora necessario, 
esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
tiziana.cerone@crob.it. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
Si precisa , altresì che si procederà all’aggiudicazione della successiva procedura negoziata 
anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente 
per la Stazione Appaltante. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Tiziana Cerone dell’U.O.C. Gestione Tecnico 
Patrimoniale ed Approvvigionamenti dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture (Pz), Tel. (0972) 
726460   -    mail : tiziana.cerone@crob.it 
 
 
Allegati:  
Istanza di manifestazione di interesse. 
 
 
Rionero in Vulture, li ______________ 
 

Il RUP 
  

Arch. Tiziana Cerone 


