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POLICLINICO MILITARE DI ROMA 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Via Santo Stefano Rotondo, 4 - 00184 ROMA 

Internet: http://www.esercito.difesa.it/ 

Pec: policlinico_militare@postacert.difesa.it 

Codice Fiscale: 01565960588 

 

AVVISO N. 23/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRSI SUL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA), PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA E 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DEL CENTRO 

OSPEDALIERO MILITARE DI MILANO SITO IN VIA SAINT BON, 7 – 20147 MILANO, 

PER LA DURATA DI 4 ANNI. 

 

La Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma intende acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di operatori qualificati per procedere all’affidamento in concessione del servizio 

di BAR caffetteria tavola calda e distributori automatici all’interno del Centro Ospedaliero Militare 

di Milano da avviare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), da 

aggiudicarsi al soggetto concorrente che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, a 

mente dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50. 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata 

all’eventuale invito alla successiva procedura negoziata, da realizzarsi tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, di quei soggetti che manifestino interesse a 

partecipare. 

Gli operatori economici che intendono essere invitati dovranno essere iscritti al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) al bando di abilitazione “SERVIZI” categoria 

“SERVIZI DI RISTORAZIONE”. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che 

si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dare seguito all’indizione di successive gare, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile, 

dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dello Stato Maggiore 

dell’Esercito. 

Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque operatori economici), ove esistenti 

ed iscritti al relativo bando MePA, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di 

interesse con le modalità descritte nel presente avviso sino ad un massimo di 10 (dieci) operatori 

economici. Nel caso in cui dovessero pervenire più di 10 candidature idonee, questa Direzione 

Amministrativa procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare alla procedura 

negoziata tramite sorteggio. Le modalità dell’eventuale sorteggio saranno comunicate alla scadenza 
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del presente avviso mediante comunicato esposto sul sito web  istituzionale 

http://www.esercito.difesa.it/ e solo al superamento del limite massimo dei richiedenti previsto.  

Qualora al termine della presente manifestazione non si dovesse raggiungere il numero minimo di 

istanze presentate, si procederà ad integrare il numero minimo previsto degli operatori economici da 

invitare quelli inseriti nell’Albo Fornitori di questa Stazione Appaltante. 

Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul 

sito istituzionale http://www.esercito.difesa.it/ sezione “Bandi di Gara”, “Avvisi di 

preinformazione, Delibere a contrarre, Avvisi, bandi ed inviti”. 

STAZIONE APPALTANTE: Policlinico Militare di Roma, via Santo Stafano Rotondo n. 4 - 

00184 – Roma – C.F. 01565960588. 

PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 164 c. 2 e 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a mente dell’art. 95 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50. 

OGGETTO DELLA PROCEDURA: concessione del servizio di bar caffetteria tavola calda e 

distributori automatici da eseguirsi all’interno del Centro Ospedaliero Militare di Milano sito in via 

Saint Bon, 7 – 20147 MILANO per la durata di 4 anni.   

IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE: € 60.000,00/annui, corrispondenti ad un 

valore complessivo per l’intera durata della concessione (4 anni) di € 240.000,00. L’importo della 

concessione è stato calcolato ai sensi dell’art. 167 del Codice, sulla base dei dati economico-

finanziari forniti dall’attuale concessionario.  

PAGAMENTO DELLE UTENZE E IMPOSTE: le utenze del locale bar (acqua, luce e gas), 

considerato il fine di supporto logistico, sono a totale carico dell’A.D. con nessun onere delle 

suddette a carico dell’operatore economico. È a carico del Concessionario, che provvederà con 

cadenza trimestrale al pagamento di quanto dovuto, versando il relativo importo alla Direzione 

Amministrativa del Policlinico Militare di Roma, Ente amministratore del C.O.M. di Milano, il 

pagamento dell’energia elettrica dei distributori automatici, a seguito della lettura dei contatori a 

diffalco obbligatori per ogni apparecchio. 

I locali ad uso del Concessionario e la superficie occupata dai distributori, invece, saranno soggetti 

al pagamento del canone demaniale (circa € 8.000,00/annui) a carico dell’aggiudicatario. Tale 

canone sarà determinato dall’Agenzia del Demanio, alla quale dovranno essere corrisposti 

direttamente gli importi comunicati, dandone avviso per conoscenza anche alla Stazione 

Appaltante. 

SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse, risultino 

essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) al bando di 

abilitazione “SERVIZI” categoria “SERVIZI DI RISTORAZIONE”. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Fatturato specifico medio 

annuo nel settore di attività oggetto dell’Appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari 

disponibili (2018/2019/2020), ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, non inferiore all’importo annuo posto a base di gara (€ 60.000,00) della 

concessione. 

Per “fatturato specifico medio annuo” si intende il valore che si ricava dividendo l’importo del 

fatturato realizzato complessivamente dal concorrente nel settore di attività negli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili per il numero dei medesimi esercizi finanziari (fatturato specifico medio 

annuo = fatturato specifico complessivo degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, diviso 3). 

Il settore di attività è relativo alle prestazioni oggetto della procedura di gara. 

Tale requisito è richiesto in ragione di quanto previsto dall’art. 83 del Codice per avere la garanzia 

che la Ditta abbia maturato in anni recenti sufficienti esperienze e capacità organizzative per gestire 

il servizio oggetto dell’appalto e per rispondere alle aspettative che l’Amministrazione ha riposto in 

http://www.esercito.difesa.it/
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questo servizio.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: l’operatore economico dovrà 

essere in possesso del proprio manuale per la gestione ed effettuazione del programma di 

autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, 

piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti), riferito a tutte le fasi in cui si 

articolerà il servizio oggetto della Concessione, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007 ed in 

conformità al Reg. CE n. 852/2004. 

La ditta dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale regolarmente inquadrato nei 

rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L. ed in possesso delle necessarie autorizzazioni 

sanitarie. 

L’operatore economico dovrà presentare un elenco di servizi ristorazione, bar caffetteria e 

distributori automatici analoghi a quelli oggetto della concessione eseguiti nell’ultimo triennio con 

l’indicazione del relativo importo, dei luoghi, delle date e dei destinatari, pubblici e/o privati. 

Dall’elenco dei servizi dovrà risultare che il concorrente abbia svolto attività derivanti dai punti di 

ristorazione, bar caffetteria e distributori automatici nel corso del triennio di riferimento con un 

fatturato minimo annuo almeno pari a €.30.000,00, IVA esclusa. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: i soggetti 

invitati potranno presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme 

previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e sulla base del contenuto del disciplinare di gara. 

La manifestazione di interesse (Allegato “A”), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 

presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

(ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) e redatta secondo lo schema predisposto, dovrà essere 

inviata alla Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma esclusivamente a mezzo 

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo policlinico_militare@postacert.difesa.it entro le ore 

11:00 del 03 dicembre 2021. Per l’avvenuta consegna faranno fede la data e l’ora di accettazione 

da parte del sistema informatico del Policlinico Militare di Roma.  

La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto chiesto dal presente avviso, 

comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione. 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente: “Manifestazione 

d’interesse per l’affidamento in concessione del servizio di BAR caffetteria tavola calda e 

distributori automatici all’interno del Centro Ospedaliero Militare di Milano  - AVVISO N. 

23/2021”. 

COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Le 

manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di ammissibilità 

alla procedura di gara. 

I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta tramite richiesta di offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016. 

L’elenco dei soggetti non ammessi sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di questa 

Amministrazione. 

Il R.U.P. incaricato è il Capo del Servizio Amministrativo - Ten. Col. Salvatore COMMUNARA - 

tel. 06/70196603 e fax 06/7000726. 

Si ribadisce, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e 

non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore 

economico. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura in oggetto. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  
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b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 

dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

d. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;  

e. soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Policlinico Militare di Roma – Direzione 

Amministrativa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Esercito Italiano (http://www.esercito.difesa.it/), 

nella sezione “Comunicazione” sotto la voce “Bandi di Gara”, area “Bandi e Avvisi,”. 

 

ALLEGATI: 

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

B. CAPITOLATO TECNICO. 

 

Roma, 18 novembre 2021 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Salvatore COMMUNARA) 
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