
                    

 
Direzione centrale per l’attività amministrativa e gestione del patrimonio 

Servizio Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori 
 
 

  

AVVISO  

Codice identificativo di gara (CIG): 5024154F06  
 

 L’ISTAT indice una procedura competitiva ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
163/2006, da svolgersi con le modalità di una procedura aperta, per l’affidamento 
della concessione per la gestione del servizio di ristoro e bar presso le sedi Istat di 
Roma di V. Tuscolana n. 1788, V.le Liegi n. 13, V. Balbo 16 e V.le Oceano Pacifico n. 171.  
 
Valore complessivo della Concessione: Il valore, per 48 mesi, è pari a € 
3.700.000,00 - IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 1.600,00 
– IVA esclusa. 
 
Quota contributiva in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a 
carico dell’Impresa € 140,00. 
 
Luogo di esecuzione: Italia - Roma. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a: 
ISTAT - Ufficio Posta “Commissione avente il compito di procedere all’aggiudicazione della  
gara relativa alla Concessione per la gestione del servizio di ristoro e bar presso le sedi Istat di 
Roma di V. Tuscolana n. 1788, V.le Liegi n. 13, V. Balbo n. 16 e V.le Oceano Pacifico n. 171.  
CIG 5024154F06” - Via Cesare Balbo 16  - 00184 ROMA.  
 
La domanda dovrà pervenire spedita per raccomandata ovvero consegnata a mano, 
entro le ore 12,00 del giorno 06/05/2013. 
 
Il testo integrale degli atti di gara è disponibile sul sito www.istat.it sezione “Bandi 
di gara” e può essere ritirato o richiesto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  presso la sede Istat di Roma, Via Agostino Depretis 77, 4° piano, stanza 405 – 
Tel. 06.4673/3389 - Fax 06.46733485.   
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti le Società possono contattare il dott. Amato 
Antonio (ufficio tecnico) al n. 06/46733335 o il dott. Tabarro Paolo (ufficio 
amministrativo) al n. 06/46733298 o inviare i quesiti via e-mail al seguente indirizzo: 
dcap@istat.it fino alla data del 30/04/2013 . 
 

     IL DIRETTORE CENTRALE 
           (Dott. Paolo Weber) 


