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DETERMINAZIONE N° 231 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 
************** 

 

OGGETTO: Presa d’atto elenco operatori economici da invitare alla RDO in MEPA per 
l’affidamento in concessione della gestione del bar interno della sede di Via Baratto, n. 
39 a Schio (VI) ed il punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a Schio 

(VI) per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021 ed approvazione documenti di gara  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 Premesso:  
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della gestione del bar interno della 

sede di via Baratto, n. 39 a Schio e del punto di ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, 
n 6/10 a Schio (VI) in quanto è in scadenza al 31.12.2018 il contratto in essere; 

 che mediante verifica on line sul sito www.acquistinretepa.it tra le iniziative di acquisto in 
corso da parte di Consip Spa non sono presenti Convenzioni che contemplano il servizio in 
oggetto; 

 che con determinazione a contrarre n° 184 del 19.07.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara per la durata di 3 anni a partire dal 01.01.2019 al 31.12.2021 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di 6 mesi; 

 che il codice CPV per il servizio è il seguente: 55410000-7; 
 che l’importo della concessione è stimato in € 228.000,00, e, in caso di rinnovo e proroga 

tecnica di sei mesi, in € 494.000,00, prevedendo un canone annuale non inferiore ad €. 
3.500,00; 

 che l’importo del canone, a seguito dell’aggiudicazione, verrà imputato nel conto economico 
031050122 “Ricavi gestione bar interno” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 che l’aggiudicazione della procedura sarà effettuata alla ditta che presenterà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, tramite 
l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

a) prezzo (canone al rialzo e tariffe applicate) = massimo punti 30  
b) qualità = massimo punti 70 

per un punteggio massimo di punti 100. 
 che con determinazione n° 184 del 19.07.2018 si approvava l’avviso di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
dell’affidamento in concessione della gestione del bar interno della sede di Via Baratto, n. 
39 a Schio (VI) ed il punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) 
per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021; 

 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse, si procederà all’invito alla 
procedura di gara di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 
ed in possesso dei requisiti richiesti; 

 che l’Ente si riserva di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 20.07.2018 al 14.09.2018 e 
sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 20.07.2018; 

http://www.acquistinretepa.it/
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  che in data 31.08.2018 si è disposta la proroga della scadenza delle manifestazioni di 
interesse alle ore 12.00 del 14.09.2018; 

 che sono pervenute n° 3 manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 del giorno 
14.09.2018, termine ultimo, così protocollate: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 2174 del 03.08.2018 

2 N° 2376 del 28.08.2018 

3 N° 2403 del 31.08.2018 

 Preso atto di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione di interesse e precisamente del 
possesso dei seguenti requisiti: 
 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali 
sussistano:  
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 Requisiti di ordine tecnico-professionale:  
 abilitazione all'esercizio dell’attività professionale mediante iscrizione nel Registro delle 

imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti 
l’oggetto della concessione; 

 abilitazione HACCP per attività inerenti l'oggetto della concessione;  
 possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’art. 71 del 

D.lgs. 16.03.2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno), relativa all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
e all’attività alberghiera; 

 essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Ristorazione”;   
 possedere la capacità tecnica ed il personale qualificato per eseguire l'appalto; 

 Visto il verbale del Responsabile del Procedimento del 11.10.2018 prot. n° 2910, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, conservato in originale agli atti 
d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara, da cui si rileva la sussistenza, in capo alle società 
partecipanti, dei requisiti richiesti nel bando; 

 Precisato che l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per 
ragioni di segretezza, viene depositato agli atti dell’ufficio Acquisti e non sarà reso noto prima 
dell’ultimazione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b del D.lgs. 
n°50/2016); 

 Visti i documenti di gara, agli atti, e precisamente il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale 
ed i modelli allegati; 
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 Preso atto che, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità Nazionale anticorruzione del 20 
dicembre 2017 n°1300 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n.266 per l'anno 2018, per la presente gara, è dovuto il versamento di contributo a favore 
dell’Autorità ANAC di €. 225,00; 

 Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso; 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile del 
Procedimento dello stesso 

 

DETERMINA 
 

1. di ammettere al proseguo della gara i seguenti operatori economici, invitandoli, mediante RDO 
in Mepa, alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione del bar 
interno della sede di Via Baratto, n. 39 a Schio (VI) ed il punto ristoro presso il Centro Servizi 
di via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021: 

 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 2174 del 03.08.2018 

2 N° 2376 del 28.08.2018 

3 N° 2403 del 31.08.2018 

2. di depositare agli atti dell’ufficio Acquisti l’elenco degli operatori economici da invitare e 
renderlo noto alla conclusione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b 
del D.lgs. n°50/2016); 

3. di approvare i documenti di gara relativi alla procedura e precisamente il Disciplinare di Gara, il 
Capitolato speciale e relativi allegati, agli atti; 

4. di attribuire alla procedura di gara il seguente codice CIG 7653034B6F; 

5. di prendere atto che, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità Nazionale anticorruzione del 20 
dicembre 2017 n°1300 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n.266 per l'anno 2018, per la presente gara, è dovuto il versamento di contributo a favore 
dell’Autorità ANAC di €. 225,00, previsto nel conto “000802947 Autorità Nazionale 
Anticorruzione” del Bilancio anno 2018; 

6. di prendere atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il Rup per la procedura è il 
Segretario Direttore dell’Ente; 

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 
giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 

 
_________________ 

IL RAGIONIERE 

 
 

Roso Stefania 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 
 

Dalla Riva Susanna 
 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 

 
_________________ 


