
  
 
 
 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

L’INAIL – Direzione Regionale Lazio intende affidare in concessione il servizio di 

somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari mediante 

installazione di distributori automatici per la Direzione Regionale e le sedi istituzionali 

del Lazio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 51, comma 1 lett. a) sub 

2.2 della legge n. 108/2021.   

A tal fine il presente avviso ha l’esclusiva finalità di preselezionare gli operatori 

economici, in possesso dei previsti requisiti di partecipazione, da invitare 

successivamente a presentare offerta per la procedura di affidamento in oggetto che, 

ai sensi dell’art. 58 del d. lgs. n. 50/2016, sarà svolta tramite la piattaforma 

telematica di negoziazione del MEPA disponibile su www.acquistinretepa.it 

L’acquisizione delle richieste di candidatura non determinano alcun obbligo per la 

stazione appaltante di dar corso alla procedura di affidamento che potrà essere 

annullata o revocata in qualsiasi momento né comporta alcun vincolo nei confronti 

dei candidati che non possono vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo per le spese sostenute per la presentazione della manifestazione 

d’interesse. 

Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art. 51, comma 1 lett. 

a) sub 2.2 della legge n. 108/2021 mediante emissione di RDO in MEPA  

Valore della concessione: € 95.200,00 oltre I.V.A.  

Durata della concessione: 2 anni dalla data di stipula dell’atto di concessione. La 

stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per ulteriori 2 anni, per un costo massimo stimato d’appalto, ai sensi 

dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, pari ad € 190.400,00. 

Canone di concessione: per ogni distributore automatico è previsto un canone  

forfettario annuo per l’occupazione degli spazi e per i consumi elettrici ed idrici  di:                 

 € 466,00 per ogni distributore di bevande fredde ed alimenti installato a Roma 

http://www.acquistinretepa.it/


 € 166,00 per ogni distributore di bevande calde installato a Roma 

 € 433,00 per ogni distributore di bevande fredde ed alimenti installato fuori Roma 

 € 133,00 per ogni distributore di bevande calde installato fuori Roma.  

Punti d’installazione dei distributori automatici: Direzione Regionale e Sedi 

INAIL del Lazio come da Allegato 2). 

Requisiti di partecipazione:  

 abilitazione sul MEPA per la categoria dei “Distributori automatici”  

Requisiti generali 

 insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 

 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d. lgs. n. 

165/2001 

Requisiti d’idoneità professionale   

 iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

artigianato o agricoltura per la specifica attività oggetto della procedura di gara 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 fatturato specifico minimo annuo per l’attività di somministrazione bevande e 

prodotti alimentari mediante distributori automatici non inferiore al valore della 

concessione per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

Requisiti di capacità tecnico-professionale  

 possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al servizio 

da affidare in concessione 

 possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale 

alle norme UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al servizio 

da affidare in concessione  

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del 

d. lgs. n. 50/2016 mediante formulazione di un ribasso unico percentuale sul listino 

prezzi allegato alla documentazione di gara. 

I concorrenti dovranno indicare sul modulo offerta anche il ribasso percentuale 

aggiuntivo riservato ai possessori dei dispositivi elettronici di pagamento 

ricaricabili.   



La graduatoria finale e l’aggiudicazione saranno, in ogni caso, determinati 

unicamente dal ribasso sul listino prezzi.   

Modalità di presentazione delle candidature: la richiesta di candidatura alla 

partecipazione della gara può essere presentata secondo il modello di cui all’Allegato 

1),  debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 

o da un procuratore, ed inviato a: lazio@postacert.inail.it,  riportando come oggetto 

dell’e-mail la seguente dicitura: “Candidatura per l’invito a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di 

bevande calde e fredde e di prodotti alimentari mediante installazione di distributori 

automatici per la Direzione Regionale e le sedi INAIL del Lazio”  

Termine di presentazione delle candidature: tutte le richieste dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10 novembre  2021.  

Numero di partecipanti ed eventuale sorteggio pubblico: saranno ammessi               

alla successiva fase di negoziazione un numero di operatori economici non inferiore 

a 5 e non superiore a 10. 

Nel caso in cui il numero delle candidature fosse inferiore a cinque, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di individuare altri candidati attraverso differenti 

modalità. 

In caso di richieste pervenute in numero eccedente a 10 si procederà ad effettuare, 

in seduta pubblica, apposito sorteggio per selezionare i concorrenti da invitare. 

L’eventuale sorteggio si terrà in data 15 novembre alle ore 10,30 presso INAIL – 

Direzione Regionale Lazio – Via Nomentana, 74 – 00161 Roma. 

Degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura e dell’esito in caso 

di eventuale sorteggio sarà data comunicazione sul sito istituzionale www.inail.it 

– Sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti                          

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari                              

distintamente per ogni procedura con accesso al seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-

gara-e-contratti/bandi-di-gara.html    

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Vittoria Rossi v.rossi@inail.it 

Per informazioni e chiarimenti: lazio@postacert.inail.it 
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Responsabile del Processo Lavori, manutenzione, approvvigionamenti mediante 

procedure negoziate: Laura Ricciolini  - e-mail: l.ricciolini@inail.it 

 

        IL DIRETTORE REGIONALE 

       (dott. Domenico Cosimo Damiano Princigalli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1: Richiesta di candidatura 

Allegato n. 2: Elenco punti d’installazione dei distributori automatici 
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