Progetto l’affidamento della
Concessione dei servizi bar/pizzeria (lotto n. 1) e
distributori automatici di bevande e alimenti (lotto n. 2)
per il Presidio Ospedaliero di Torrette

Documenti di cui all’art. 23 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti
II Rettifica ed integrazione relazione tecnico-illustrativa .
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Contesto e motivazioni delle modifiche
In esecuzione della determina a contrarre n. 676/DG del 21/08/2020 è stata avviata procedura aperta
suddivisa in due lotti per affidamento delle seguenti concessioni:
• Lotto 1) – Concessione della gestione del servizio bar/pizzeria del Presidio ospedaliero di Torrette di
Ancona compresi la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di ampliamento, modifica
ed adeguamento a norma dei locali, individuati nella planimetria di cui al progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
• Lotto 2) – Concessione della gestione del servizio di distributori automatici e semi automatici di bevande
e altri generi di conforto alimentari, con funzionamento a denaro, a gettone o a schede prepagate (cd.
chiave), da collocarsi nel Presidio Ospedaliero di Torrette di Ancona
In seguito alla pubblicazione dei documenti di gara, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 2.2 del
disciplinare di gara, sono pervenute richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici, alle quali è
stata data risposta mediante pubblicazione di due documenti riepilogativi: il primo, parziale, pubblicato il
23/09/2020, ed il secondo, riepilogativo di tutte le domande e di tutte le risposte, il 02/10/2020 (termine entro
il quale, secondo i documenti di gara, dovevano essere pubblicate tutti i chiarimenti).
Anche per effetto degli approfondimenti istruttori innescati dalle richieste su indicate, con determina n.
797/DG del 08/10/2020 sono state approvate alcune modifiche ai documenti di gara e sono stati prorogati i
termini di gara. Si rinvia al medesimo atto per ogni approfondimento in merito.
Successivamente, nel contesto di istruttoria sulla concessione in corso di esecuzione nelle more della
aggiudicazione ed avvio di esecuzione della presente procedura, sono emersi in modo chiaro alcuni dati,
che rendono necessaria una rideterminazione del valore della concessione per il lotto 2. Difatti, i corrispettivi
complessivi per gli anni 2018 e 2019, in base a tali dati, si attestano rispettivamente su € 1.269.000,00 circa
ed € 1.187.000,00 circa iva compresa. Per il 2020 si registra una flessione dei valori connesso con
l’emergenza Covid 2019, flessione quindi contingente e che dovrebbe essere recuperata in futuro con la
cessazione dell’emergenza. Si tratta evidentemente di valori diversi da quanto stimato nei documenti di gara,
pertanto si rende necessario provvedere alla modifica della stima del valore della concessione e del valore
del canone in favore dell’Amministrazione posto a base di gara. Al riguardo verosimilmente il riferimento ai
valori storici nei precedenti documenti era da collegarsi al criterio di determinazione del canone nonché al
valore stimato nella precedente gara (nella quale era stato determinato in € 400.000,00/anno). Tenuto conto
di tutte le circostanze ed effettuando una stima prudenziale, si ritiene congruo un valore della concessione di
€ 1.000.000,00 al netto di iva su base annua. Dalla modifica sostanziale del valore della concessione, deriva
anche l’opportunità di rivedere in rialzo l’importo del canone a base di gara per il lotto 2, che si ritiene
appropriato rideterminare in € 200.000,00. Non appare invece opportuno in questa fase modificare il
requisito di cui al punto 7.2, lett. F) punto 2 del disciplinare di gara, in quanto comunque il livello richiesto si
può considerare adeguato.
Si ravvisa inoltre l’opportunità di rettificare l’importo dell’iva, in precedenza calcolato tutto al 22 per cento, ma
che, in relazione alla tipologia di prodotti venduti ed ai diversi regimi iva degli stessi, viene calcolata per il
lotto 1 con una incidenza percentuale ponderata del 11 per cento per il lotto 1 e aliquota al 10 per cento lotto
2. Peraltro l’Iva, trattandosi di concessione, non è un costo che sarà sostenuto dall’Amministrazione
concedente, mentre per il concessionario è soggetta al regime proprio del settore. Il dato quindi non è
particolarmente significativo nel presente contesto.
Si procede quindi a rettifica/integrazione dei documenti di gara.
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Si riporta di seguito il prospetto di calcolo del valore della concessione con le modifiche ed integrazioni sopra
indicate.

2004_concessione bar e distributori
Torrette
Descrizione prestazione

Valore annuale
concessione

Durata mesi

Importo totale a
base di gara

Concessione Bar Torrette - Stima incassi
complessivi 7 anni

€ 1.500.000,00

84

€ 10.500.000,00

Concessione Distributori automatii
Torrette - Stima incassi complessivi 7 anni

€ 1.000.000,00

84

€ 7.000.000,00

TOTALI

€ 17.500.000,00
iva
iva compresa

€ 1.960.000,00
€ 19.460.000,00
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Si riporta di seguito il quadro economico complessivo della concessione con le modifiche ed integrazioni
sopra indicate.

Descrizione
A. FORNITURA/SERVIZIO
A.1 Lotto 1 - Concessione mista lavori
e servizi Bar PO Torrette durata 7 anni
A.2 Lotto 2 - Concessione distributori
automatici PO Torrette durata 7 anni
A3. Importo totale
B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Opzione di durata 12 mesi su A.1
(solo servizio)
B.2 Opzione di durata 12 mesi su A.2
B.3 Imposta sul valore aggiunto totale
relativa ad A.3
B.4 Imposta sul valore aggiunto su
B.1+B.2
B.5 Oneri per pubblicazioni (iva
compresa)
B.6 Contributo ANAC (esente)
B.7 Totale somme a disposizione

Parziali

Totali

€ 11.164.765,93
€ 7.000.000,00
€ 18.164.765,93

€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 2.052.265,72
€ 265.000,00
€ 4.000,00
€ 0,00

TOTALE AL NETTO OPZIONI IVA COMPRESA (A.3 +
B.4)
TOTALE AL LORDO OPZIONI IVA ESCLUSA (A.3 +
B.1+B.2)
TOTALE GENERALE (A.3+B.7)

€ 4.821.265,72
€ 20.217.031,65
€ 20.664.765,93
€ 22.986.031,65

Tutti gli importi indicati nei documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato etc.) saranno
conseguentemente adeguati al nuovo prospetto di calcolo.

Si reputa inoltre opportuno inserire una apposita clausola nel capitolato che preveda obbligo di
rendicontazione periodica degli incassi anche per il lotto 2.
Per quanto riguarda i termini di gara, vista la modifica dell’importo stimato del lotto 2, in applicazione al
criterio previsto dall’art. 79 commi 2, 3 lett. b) e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge L. 120/2020, in cui si dispone una
generalizzata riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza (di cui all’art. 60, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016), si considera congrua una proroga del termine per presentare offerta di 25 giorni circa
dalla data di invio dell’avviso di rettifica e proroga termini alla GUUE. E’ inoltre opportuno riaprire il termine
per i chiarimenti in rapporto alla proroga prevista.
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Ancona li 04/11/2020
IL RUP
Emanuele Giammarini
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