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        Roma, 26/10/2021 

 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 

OGGETTO: 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 tramite procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 della legge n. 

108/2021. 

               (CIG 8916281BD6 -CUI S01165400589202100082) 

 DETERMINA A CONTRARRE. 

 

Al fine di procedere a l l ’affidamento del servizio di somministrazione di 

bevande e prodotti alimentari mediante distributori automatici per tutte le 

strutture istituzionali del Lazio che garantisca un’uniformità nella gestione, 

una razionalizzazione delle condizioni di esecuzione nonché 

l’ individuazione di un concessionario nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30 del d. lgs. n. 50/2016, è necessario indire una procedura di gara.  

Il servizio oggetto di affidamento, inserito nel Programma annuale 2021 

degli acquisti di beni e servizi di questa Direzione Regionale, comprende 

l’ installazione dei distributori automatici presso le seguenti sedi:  

  Direzione Regionale Lazio    

  Sede di Roma Tuscolano      

  Sede di Roma Centro          

  Sede di Roma Aurelio          

  Sede di Roma Nomentano    

  Sede di Viterbo                  

  Sede di Civitavecchia          

  Sede di Civita Castellana      

  Sede di Rieti                     

  Sede di Tivoli                    

  Sede di Velletri    

  Sede di Latina 

  Sede di Frosinone 

  Sede di Cassino 



   Sede di Formia   

Il servizio è a beneficio sia del personale dipendente che degli utenti 

esterni che non fruiscono di un bar interno o di una mensa ed oltre al 

rifornimento delle bevande e dei prodotti alimentari include i servizi 

accessori finalizzati a lla corretta conservazione degli alimenti erogati, 

all’assistenza e manutenzione dei distributori, alla loro pulizia, 

sanificazione e controllo di funzionalità  e all’assistenza nell’util izzo agli 

utenti con gestione dei reclami.                    

Ai sensi dell’art. 164 del d. lgs. n. 50/2016 , trattandosi di contratto a 

titolo oneroso con cui questa Direzione Regionale consente ad un operatore 

economico il diritto di gestire il servizio assumendone il rischio operativo 

in cambio del pagamento di un canone, il servizio sarà affidato in 

concessione per la durata di 2 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 

anni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto  originario.  

L’ incarico di RUP è stato conferito alla Dott.ssa Vittoria Rossi con nota 

prot. n. 13151 del 25 agosto 2021. 

Il valore della concessione, determinato ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. 

n. 50/2016, è stimato per l’ intera durata (2 anni) in € 95.200,00 oltre 

I.V.A. al netto del canone concessorio.  

Tale importo, che ha natura meramente presuntiva, è stato stimato sulla 

base del fatturato medio relativo al I° semestre 2021 comunicato dai 

precedenti gestori, calcolato per tutto il periodo di durata  della 

concessione. 

La suddetta modalità di stima si è resa necessaria al fine di ridurre l’effetto 

distorsivo che avrebbe comportato l ’assunzione del fatturato del biennio 

precedente in cui, per effetto del periodo più critico della pandemia da 

COVID 19, il fatturato sarebbe stato fortemente influenzato dalla ridotta 

presenza degli utenti e dei dipendenti INAIL.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016 e tenuto conto sia 

della durata della concessione che dell’eventuale opzione di rinnovo, il 

valore massimo stimato della concessione in oggetto è di €  190.400,00 

oltre I.V.A. 

Al concessionario è richiesto il pagamento di un canone forfettario annuo  

per i consumi di energia elettrica ed idrici e per l’occupazione degli spazi 

riservati, determinato dalla commissione tecnica da Lei appositamente 

nominata in modo diversificato in relazione al tipo e alla zona 

d’installazione del distributore come di seguito riportato:  

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

a Roma 

  € 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  

In riferimento a quanto previsto da l l ’art. 164, comma 2 del d. lgs.                        

n. 50/2016, secondo cui alle procedure di aggiudicazione di contratti di 



concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della parte 

I e II del decreto e tenuto conto che il valore stimato della concessione è 

inferiore alla soglia comunitaria, per il servizio in oggetto si propone di 

procedere all’ indizione di una procedura negoziata  ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) del d. l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020, così 

come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del d. l. 77/2021, 

convertito dalla l. n. 108/2021, mediante emissione di apposita RDO in 

MEPA.  

La concessione è costituita da un unico lotto in ragione della necessità di 

avere una gestione tecnica ed organizzativa unitaria e coordinata del 

servizio in oggetto che assicuri anche un’omogeneità in termini qualitativi 

e di prezzo dei prodotti erogati nelle varie sedi istituzionali.  

Per l’ individuazione degli operatori economici da invitare a l la procedura di 

gara, che saranno in numero non inferiore a 5 e non superiore a 10, sarà 

effettuata apposita indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso 

di manifestazione d’interesse sul sito istituzionale dell’INAIL – Sez. 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

I concorrenti che parteciperanno alla selezione dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali e di idoneità professionale  

  abilitazione sul MEPA per la categoria dei Servizi di Ristorazione – 

sottocategoria Servizi di gestione distributori automatici/Vending 

machine ” 

-  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 

-  iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura per la specifica attività oggetto di 
affidamento. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

  fatturato specifico minimo annuo per l’attività di somministrazione 

bevande e prodotti alimentari mediante distributori automatici  non 

inferiore al valore stimato della concessione per ciascuno degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Requisiti di capacità tecnico-professionale  

  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 

  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 

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, a bassa intensità 

di manodopera e non incluso fra i servizi di cui all’all. IX al Codice dei 

contratti pubblici, l’aggiudicazione avverrà con ricorso al criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 



mediante formulazione di ribasso unico percentuale sul listino prezzi  

allegato alla documentazione di gara. 

Ciò premesso, si propone: 

  di autorizzare, ai sensi de l l ’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del d. 
l. 77/2021 come convertito dalla l. n. 108/2021, l ’ indizione di una 

procedura negoziata per l’affidamento in concessione per 2 anni 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 per un valore stimato 

di € 95.200,00  oltre I.V.A., previa pubblicazione di avviso di 
manifestazione d’interesse per l’ individuazione degli operatori 
economici da invitare e tramite emissione di apposita RDO sul MEPA,  

con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto originario per un costo massimo stimato della 

concessione di € 190.400,00 oltre I.V.A.; 

  di approvare i seguenti elaborati di progetto:  

  Capitolato d’Oneri 

  Disciplinare di gara 
  DUVRI  

  Schema d’atto di concessione  

  di disporre la pubblicazione della presente determina a contrarre sul 

sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e 

contratti; 

  di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso di manifestazione 

d’interesse sul sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti . 

 

IL DIRIGENTE 

        dott.ssa Vittoria Rossi  


