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Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 
del d. lgs. 50/2016, del servizio di ristorazione e bar presso la sede della SNA di via 
dei Robilant nr. 3  procedura  negoziata avviata   ai  sensi dell'art 36,  comma 2, 
lettera   b)  del decreto legislativo n. 50/2016. 
 

 

                                    AVVISO DI GARA 
                  

 
Si  rende  noto  che  la Scuola  Nazionale  dell'Amministrazione (SNA  - www.sna.gov.it)  intende 

bandire  una procedura  sotto  soglia, ai sensi  dell'art.  36, comma  2, lett. b) del d. lgs. 50/2016,  non  

vincolante  per  l'Amministrazione, per  l'affidamento   della concessione, ai sensi dell'art. 164 del d. 

lgs. 50/2016, del servizio di ristorazione e bar presso la sede della S.N.A. di via dei Robilant nr. 3. 

 
1) Oggetto  della concessione 

Concessione della gestione del servizio di ristorazione e bar per il personale delle sedi di Roma della 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

 
2) Valore della base d'asta e criterio di aggiudicazione 

La durata complessiva della concessione è pari a 2 anni, a decorrere dalla data di esecuzione del 

contratto. L'importo  complessivo  presunto a  base  di  gara  è  pari ad euro  130.000,00 (importo 

annuo pari ad € 65.000,00) al netto dell'IVA e degli oneri interferenziali per la sicurezza, 

corrispondenti al valore stimato del servizio remunerato direttamente dagli utenti. 

L’occupazione dei locali demaniali è soggetto al pagamento di un canone complessivo di € 47.496,00 

(importo annuo pari ad € 23.748,00) salvo aggiornamento da parte dell’Agenzia del Demanio con la 

quale sarà sottoscritto apposito  contratto. Sono a carico dell’affidataria le spese di energia elettrica e 

di acqua.  

L'affidamento  avverrà  mediante  procedura  negoziata  preceduta  dalla  consultazione  di  soggetti 

potenzialmente idonei a ricevere l'incarico,  ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto 

legislativo  19 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente  più vantaggiosa 

individuata  sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  a norma dall'articolo  95, comma 3 del 

citato  Decreto Legislativo  n. 50/2016. 
 

3) Requisiti per la partecipazione 

Saranno ammessi a formulare offerta per l'aggiudicazione della commessa di cui al presente avviso gli 

operatori interessati di cui all'articolo 3, comma l, lettera p) del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, i quali, alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico: 

a) non si trovano in alcuna delle condizioni ostative all'affidamento di pubblici contratti, a norma 

dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b)  non .  si  trovano  in  una  condizione  di  conflitto  di  interessi  rispetto  all'attività  oggetto 
dell'affidamento; 

c) soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel successivo paragrafo del presente Avviso, 

conformemente a quanto disposto al riguardo dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici. 

L'assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera a) potrà essere oggetto di verifica e controllo da 



parte della SNA in qualunque fase della procedura selettiva. 

I requisiti richiesti nonché la situazione di assenza di conflitto d'interessi in relazione all'incarico 

devono essere attestati a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 

e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare del potere di sottoscrizione e con allegata 

fotocopia del documento d'identità del soggetto che procede alla sottoscrizione della dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. 

 
4) Requisiti professionali e tecnici 

In relazione all'art.  83, comma 3 del d.lgs n. 50/2016, ai fini della sussistenza dei requisiti di 

idoneità professionale, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura, debbono: 

- risultare regolarmente  iscritte  alla CCIAA  o al Registro delle Commissioni Provinciali per  

l'Artigianato,  per l'attività  di gestione mense in concessione; 

- essere in possesso della certificazione HACCP, in quanto aziende che operano nel settore 

alimentare; 

- aver svolto nell’ultimo biennio il servizio di ristorazione in concessione presso una P.A. 
 
 

5) Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo “Allegato A” unito al 
presente avviso ed inoltrarlo via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: 
contratti@pec.sna.gov.it entro e non oltre 15 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul sito del Governo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e 
contratti” (http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/index.html) e sul 
sito della SNA all’URL selezionando avvisi di gara:  http://sna.gov.it/chi-siamo/amministrazione-
trasparente/gare-e-contratti/. 

Nell'oggetto   della  PEC  dovrà  essere  riportata  la  dicitura:  "Manifestazione   di  interesse  a partecipare 

alla procedura negoziata avviata dalla SNA per l'affidamento della concessione del servizio di ristorazione 

e bar per il personale delle sedi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione”. 
 

 

6) Altre informazioni 

La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della  “clausola di protezione” (definita anche “clausola 
sociale” o “di riassunzione” o “di assorbimento” o “di salvaguardia sociale”) e quindi dovrà rilevare 
tutto il personale occupato dall’appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei 
livelli occupazionali esistenti al termine dell’esecuzione del contratto in essere. 
La  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  potrà  essere  valutata come  elemento 

significativo di certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dall'Operatore Economico 

ammesso alla partecipazione alla ulteriore fase della procedura. 

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate via PEC: 

contratti@pec.sna.gov.it. 

 

 

   CIG:  ______________________ 

 

   RUP : Francesco Alfonso Ventura 
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