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AVVISO DI
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
per la realizzazione di un Micro Market a favore dei dipendenti dell’Istituto
(ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016)
1. PREMESSA
L'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con sede a Roma, in via del Quirinale
21– è un ente di diritto pubblico, istituito con legge n. 135/2012, che opera per garantire la
stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
L’Istituto, con la pubblicazione del presente avviso - sulla base delle indicazioni fornite
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - al fine di procedere all’acquisizione del
servizio di seguito indicato, intende ottenere un quadro conoscitivo completo circa:
a) il mercato di riferimento;
b) gli operatori economici in grado di assicurare il servizio richiesto;
c) le soluzioni tecniche disponibili;
d) le condizioni economiche normalmente praticate per tale servizio.
La partecipazione alla presente consultazione non può ingenerare aspettative, né diritto
alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna ad alcun titolo l’IVASS nei
confronti degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione del
servizio oggetto della presente consultazione è subordinata all’avvio di apposita procedura
che sarà espletata ai sensi del d. lgs. n. 50/2016.
2. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
La presente consultazione è volta a:
a) garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle
informazioni;
b) ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
c) ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più
compiuta conoscenza del mercato anche mediante la proposta di eventuali soluzioni
alternative a quelle descritte al successivo punto 3.
3. OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
L’Istituto intende realizzare nella propria sede di Via del Quirinale, 21 un Micro Market a
favore dei propri dipendenti, per la vendita di prodotti alimentari. Il servizio di Micro Market
dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) offerta di prodotti freschi (frutta, insalate di verdura, cornetteria, piatti pronti a seconda
della stagione, yogurt e latte fresco);
b) allestimento di area attrezzata aperta per la consumazione dei prodotti (scaffali,
frigorifero, microonde, macchina del caffè e cappuccino con latte fresco, tavolini e
sedie);
c) rifornimento giornaliero;
d) assenza di operatori per le operazioni di acquisto;
e) modalità di pagamento automatizzata (sistema di pagamento cashless con impronta
digitale, che accetta carte di credito, bancomat, e ticket elettronici).
f) eventuale sistema di vigilanza mediante videocamere per la sola verifica della
correttezza delle operazioni di acquisto e pagamento, data l’assenza di operatori di
vendita.
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I locali saranno messi a disposizione dall’Istituto e saranno oggetto di apposito
sopralluogo.
Sarà a carico del soggetto gestore la spesa di investimento, gestione e rischio d’impresa
senza che il medesimo possa rivalersi sull’Istituto per furti, danni o mancato guadagno.
Le principali caratteristiche del contratto di concessione di spazi per la realizzazione del
Micro Market e dell’area ristoro, trattandosi di un servizio mai sperimentato prima
dall’Istituto, saranno le seguenti:
a) durata almeno biennale o triennale;
b) non sarà previsto un limite o quantitativo minimo di consumo garantito;
c) sarà prevista la possibilità di recesso anticipato del fornitore qualora la concessione non
consenta il ristoro dei costi per la realizzazione del servizio;
d) sarà previsto un canone a forfait a carico del concessionario a titolo di ristoro dei
consumi di acqua ed elettricità e per l’occupazione di suolo pubblico.
4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE
Gli operatori economici interessati sono invitati a fornire il loro contributo - previa presa
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata – inviando la
scheda allegata entro le ore 12:00 di lunedì 16 settembre 2019, a mezzo PEC, all’indirizzo
gare.contratti@pec.ivass.it. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al
medesimo indirizzo PEC entro il 2 settembre 2019.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in
oggetto e in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in
materia di privacy. Si informa che l’IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, effettua il
trattamento dei dati forniti dall’Operatore economico in occasione della risposta alla
consultazione preliminare di mercato. Il trattamento dei dati è necessario per il
perseguimento delle finalità di cui all’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016.
I dati sono trattati secondo le seguenti modalità: conservazione su supporto cartaceo o
mediante procedure informatiche, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire
la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da
parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. La conservazione dei dati personali
avviene senza limiti di tempo. I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere
comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento. Dei dati
possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Gestione risorse, nonché
gli addetti del Servizio autorizzati al trattamento.
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (IVASS,
Servizio Gestione Risorse, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma) – il diritto di accesso ai dati
personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di
ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
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Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’IVASS è Massimo Francescangeli, Via
del Quirinale, 21, 00187 Roma. L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo
riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.
Il Vice Capo Servizio
firma 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs n. 82/2005.
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ALLEGATO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
per la realizzazione di un Micro Market a favore dei dipendenti dell’Istituto
(ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016)
Anagrafica dell’Operatore Economico:
Ragione sociale:
Indirizzo:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
Indirizzo pec:
Nominativo Referente:
Ruolo e qualifica Referente:
Dati di contatto Referente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dall’IVASS alla selezione per la realizzazione, di un Micro Market, non
presidiato, con cassa automatica, aperto 24h/7, a favore dei dipendenti dell’Istituto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa è in
regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;
b) che l’impresa è iscritta al Registro della Camera di commercio per le categorie di
attività che comprendono quelle di cui al presente affidamento;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’IVASS che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che lo stesso Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio oggetto della presente
consultazione preliminare di mercato e che farà fede la dichiarazione dei requisiti
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presentata dall’interessato ed accertata dall’IVASS in occasione della procedura di
affidamento che sarà eventualmente e successivamente espletata;
e) di essere altresì a conoscenza che sarà a carico del soggetto gestore la spesa di
investimento, gestione e rischio d’impresa senza che il medesimo possa rivalersi
sull’IVASS per furti, danni o mancato guadagno.
Informazioni e referenze dell’Operatore Economico:
Illustrazione delle principali esperienze analoghe a quella oggetto della presente
consultazione, realizzate nel corso degli ultimi 2 anni (nella descrizione delle precedenti
esperienze dovranno essere forniti dati ed indicazioni circa gli aspetti economici e la
durata dei relativi contratti)

Eventuali soluzioni proposte:
Illustrazione di eventuali proposte e soluzioni alternative per il soddisfacimento delle
esigenze descritte nel presente Avviso. In questa sezione dovranno essere fornite tutte le
indicazioni e le informazioni con riferimento alle specifiche del servizio indicate al punto 3.
dell’avviso di Consultazione preliminare di mercato. La proposta dovrà contenere, inoltre,
indicazioni di massima in ordine agli aspetti economici della soluzione prospettata.

Data________________ Firma__________________________
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