
 Ordinanza del Direttore Generale  n. 322 
   

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTE le proprie ordinanze n. 103 e 104, del 18 febbraio 2019, con cui, ai sensi degli 
artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016, la dott.ssa Elisa Acampora, responsabile della 
Divisione Logistica, Economato e Patrimonio e la sig.ra Loredana Forlani, afferente al 
medesimo Servizio, sono state nominate rispettivamente Responsabile del 
procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto per l’affidamento in 
concessione del servizio bar presso le seguenti sedi dell’Università Politecnica delle 
Marche, site in Ancona: 
1) Edificio “Aule Sud”, Polo Didattico Monte Dago; 
2) sede della Facoltà di Economia, sita in piazzale Martelli n.8; 
 
RITENUTO che il Direttore dell’esecuzione del Contratto debba operare con il supporto 
dei Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 
 
RITENUTO di dover riunire le procedure di affidamento delle concessioni di cui trattasi, 
al fine della loro migliore gestione in termini di economicità e di efficacia; 
 
VISTA la nota prot.n. 24608 del 12 aprile 2019, con cui il Responsabile del 
Procedimento ha, fra l’altro: 
• comunicato che i vigenti contratti relativi ai servizi in questione scadranno il 

prossimo30 aprile 2019; 
• comunicato che i servizi di cui trattasi non risultano avere convenzioni attive in 

CONSIP né risultano presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

• precisato che la procedura di gara riguarderà due lotti: 
LOTTO 1 - affidamento in concessione del servizio bar presso l’Edificio “Aule Sud”, 
Polo Didattico Monte Dago, Ancona; 
LOTTO 2 - affidamento in concessione del servizio bar presso la sede della Facoltà 
di Economia, sita in piazzale Martelli n.8, Ancona; 

• reso il progetto composto dai seguenti elaborati: 
- scheda tecnica sulla qualità del servizio; 
- n.2 contratti di concessione; 
- n.2 DUVRI; 
- n.3 planimetrie; 
- n.2 listini prezzi relativi ai servizi in questione; 
- caratteristiche organolettiche comuni ai due servizi; 

• indicato, nella documentazione di gara, la durata dei contratti in questione con 
decorrenza dall’installazione delle attrezzature e scadenza il 29 gennaio 2024; 

• reso il relativo quadro economico con il quale viene determinato l’importo da porre a 
base di gara: 
- per il LOTTO 1, in € 657.232,00 comprensivo del costo del personale pari a € 

96.991,00, e dei costi per la sicurezza da rischi interferenti pari a € 00,00 (zero); 
- per il LOTTO 2, in € 1.152.109,00 comprensivo del costo del personale pari a € 

192.781,40, e dei costi per la sicurezza da rischi interferenti pari a € 00,00 (zero); 
importi calcolati sulla base dei fatturati medi forniti dall’Impresa che attualmente 
gestisce i servizi in questione, riferiti ai vigenti contratti in scadenza; 

• proposto, quale procedura di affidamento, la procedura aperta, ai sensi dell’art.60, 
del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. 50/2016; 
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RITENUTO necessario garantire un coerente servizio di ristoro a studenti, personale e 
frequentatori dell’Ateneo, presso le strutture sopra elencate; 
 
SENTITO il Responsabile del procedimento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e, in particolare, l’art.35, comma 1, 
lettera a), l’art.36, comma 2, lettera d), l’art.60, l’art. 95, comma 2, nonché la Parte III 
che regolamenta i Contratti di Concessione; 
 
VISTE le Linee Guida n.2 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, recanti” Offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”; 
 
VISTA la documentazione di gara, all’uopo predisposta, composta da: 
- avviso di gara; 
- disciplinare di gara, completo della documentazione riferita ad ogni lotto: n.2 DGUE, 

n.2 dichiarazioni Integrative al DGUE, n.2 protocolli di legalità e n.2 schemi di 
contratto di concessione (completi di planimetrie, caratteristiche organolettiche, 
listino prezzi e DUVRI); 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento in concessione del servizio bar 
presso l’Edificio “Aule Sud”, Polo Didattico Monte Dago, Ancona e presso la sede della 
Facoltà di Economia, sita in piazzale Martelli n.8, Ancona, in considerazione dei 
principi di cui all’art.36, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art.60 del medesimo D. Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO, inoltre, di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. 
50/2016; 
 
PRESO ATTO che l’importo da porre a base di gara risulta essere pari: 
- per il LOTTO 1, a € 657.232,00 comprensivo del costo del personale pari a € 

96.991,00, e dei costi per la sicurezza da rischi interferenti pari a € 00,00 (zero); 
- per il LOTTO 2, a € 1.152.109,00 comprensivo del costo del personale pari a € 

192.781,40, e dei costi per la sicurezza da rischi interferenti pari a € 00,00 (zero); 
importi calcolati sulla base dei fatturati medi forniti dall’Impresa che attualmente 
gestisce i servizi in questione, riferiti ai vigenti contratti in scadenza; 
 
RITENUTO, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs. 
50/2016, di effettuare la procedura di gara esclusivamente attraverso l’utilizzo della 
Piattaforma telematica di e-procurement nella disponibilità dell’Ateneo, mediante la 
quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui 
accesso è consentito dall’apposito link https://e-procurement.univpm.it, presente sul 
«profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» 
dell’Università Politecnica delle Marche; 
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PRESO ATTO di quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 
2018 e con le istruzioni operative in vigore dall’ 1 gennaio 2015, circa l’obbligo per le 
Stazioni Appaltanti del versamento all’atto dell’attivazione della procedura in questione, 
del contributo: 
- per il LOTTO 1 pari a € 375,00; 
- per il LOTTO 2 pari a € 600,00; 
 

DISPONE 
 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 
a) di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del medesimo D. Lgs. 50/2016, all’affidamento in concessione del 
servizio bar: 
- presso l’Edificio “Aule Sud”, Polo Didattico Monte Dago, Ancona, per un importo da 

porre a base di gara pari a € 657.232,00 comprensivo del costo del personale pari 
a € 96.991,00 e dei costi per la sicurezza da rischi interferenti pari a € 00,00 (zero) 
- LOTTO 1; 

- presso la sede della Facoltà di Economia, sita in piazzale Martelli n.8, Ancona, per 
un importo da porre a base di gara pari a a € 1.152.109,00 comprensivo del costo 
del personale pari a € 192.781,40 e dei costi per la sicurezza da rischi interferenti 
pari a € 00,00 (zero) - LOTTO 2; 

importi calcolati sulla base dei fatturati medi forniti dall’Impresa che attualmente 
gestisce i servizi in questione, riferiti ai vigenti contratti in scadenza; 
 

b) di effettuare la procedura di gara esclusivamente attraverso l’utilizzo della 
Piattaforma telematica di e-procurement nella disponibilità dell’Università Politecnica 
delle Marche, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, 
analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall’apposito link https://e-
procurement.univpm.it,, presente sul «profilo di committente», sezione del sito 
informatico «Amministrazione trasparente» dell’Università Politecnica delle Marche; 
 

c) di approvare la documentazione di gara all’uopo predisposta, composta da: 
- avviso di gara; 
- disciplinare di gara, completo della documentazione riferita ad ogni lotto: n.2 

DGUE, n.2 dichiarazioni Integrative al DGUE, n.2 protocolli di legalità e n.2 
schemi di contratto di concessione (completi di planimetrie, caratteristiche 
organolettiche, listino prezzi e DUVRI); 

che si allegano alla presente ordinanza rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

d) di pubblicare l’avviso, la documentazione di gara e l’avviso di gara aggiudicata, in 
ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 
32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 
50/2016, nel proprio sito web: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 
Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento 
in concessione del servizio bar Aule Sud e Facoltà di Economia”, nonché sul sito del 
Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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e) di pubblicare, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, al fine di una più 

completa informativa, l'avviso di gara sul quotidiano a diffusione nazionale 
"Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”; 

 
f) di pubblicare, inoltre, la documentazione di gara ai fini dello svolgimento della 

procedura di affidamento, sulla piattaforma di e-procurement nella disponibilità 
dell’Ateneo; 
 

g) di incaricare gli uffici competenti del pagamento del contributo, ai sensi di quanto 
disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e con le istruzioni 
operative in vigore dall’1 gennaio 2015: 
- per il LOTTO 1 pari a € 375,00; 
- per il LOTTO 2 pari a € 600,00; 

 
h) che il Direttore dell’esecuzione del Contratto opererà con il supporto dei 

Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di Facoltà. 
 
Nell’ambito delle finalità stabilite con la presente ordinanza ed al fine di darne compiuta 
attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo e correlato provvedimento di 
propria competenza e comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai 
sensi degli artt.17 e 71 del vigente “Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e 
la finanza”; inoltre, il Direttore generale procederà alla stipula del contratto a seguito 
dell'avvenuta aggiudicazione, in nome e per conto di questa Amministrazione, con ogni 
più ampio potere, compreso quello di modificare od integrare, se necessario, l'atto 
medesimo. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
Ancona,  6 maggio 2019 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
   dott.sa Rosalba Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e 
degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento in 
concessione del servizio bar Aule Sud e Facoltà di Economia”, in data: 7 maggio 2019 
 


