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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA  B), DEL  

D.Lgs  76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 11/09/2020 N. 120,  E S.M.I., 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  SERVIZIO GESTIONE BAR ED ANNESSA 

EDICOLA INTERNI ALLA AZIENDA OSPEDALIERA.CIG  9424053E8B 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Questa Azienda Ospedaliera sulla base di quanto disposto con delibera D.G. n.   del    intende 

procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs  76, convertito con modificazioni con 

Legge 11/09/2020 n. 120, successivamente modificato con decreto Legge 31/05/2021 n. 77, 

convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, all’attivazione di una procedura negoziata 

tramite RDO sul MEPA per l’affidamento temporaneo in concessione del Servizio di gestione Bar  

ed annessa edicola interni al presidio. 

Il Servizio avrà la durata di 4 mesi, decorrenti dalla data di avvio dello stesso. 

Valore quadrimestrale della concessione: €uro 192.900,00 oltre IVA, determinato sulla base della 

media totale incassi anno 2022 (gennaio – agosto) al netto di IVA, ed ha valore indicativo, stante la 

situazione Post Covid – 19 che non ha ad oggi consentito la totale ripresa delle attività nella struttura 

sanitaria, oneri per interferenza pari a zero. 

Canone mensile da corrispondere a questa Azienda : 12%  - sul fatturato realizzato bimestralmente al 

netto dell’IVA – detta percentuale dovrà essere pari o soggetta a rialzo. 

Con il presente avviso si richiede agli Operatori Economici interessati di manifestare l’interesse ad 

essere invitati alla procedura per l’affidamento in oggetto. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura verrà espletata con le modalità previste ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs  76, convertito con modificazioni con Legge 11/09/2020 n. 120, successivamente modificato 

con decreto Legge 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, dalle 

norme di gara e dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 



Gli operatori economici abilitati ad operare sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

“Servizi di ristorazione”, dovranno presentare apposita istanza a questa S.C. Economato e 

Provveditorato a mezzo Pec  all’indirizzo  Pec  aospterni@postacert.umbria.it entro le ore 13:00 del 

giorno 14 ottobre 2022. 

dichiarando: 

a) di essere già abilitato ad operare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, al 

momento della presentazione dell’istanza, al bando Servizi – Categoria” Servizi di 

ristorazione – sottocategoria ” Servizi di gestione Bar”; 

b) di non rientrare in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.. La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro , non autenticata, di un 

valido documento  di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii.; 

per la redazione della medesima potrà essere utiizzato il modello in formato word messo a 

disposizione unitamente al presente avviso (All.A). 

 

AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e non vincolano 

questa Azienda Ospedaliera, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione 

la disponibilità ad essere invitati  a presentare l’offerta.  

ULTERIORI  INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31,comma 1, del D.Lgs  50 del 18/04/2016 per la 

fase di affidamento è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente Amministrativo. 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purchè valida e ritenuta conveniente. 

Ai sensi del par. 3.6 – 3° periodo – delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, non operando nella procedura alcuna limitazione in ordine agli 

operatori Economici che saranno invitati (anche in ragione del particolare settore oggetto 

dell’affidamento), non trova applicazione il principio di rotazione. 

Per informazioni  e/o chiarimenti rif.. Dott.ssa Cinzia Angione, Tel 0744/205284 – mail 

c.angione@aospterni.it . 

 

S.C.DIREZIONE ECONOMATO  

E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 
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