
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 (linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura 
privata gia’ attiva nel circondario dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni. Periodo 
2018-2020 - CIG 7617305EED. 
 
Il presente avviso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 703 del 7/09/2018 è rivolto 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di 

cui al successivo punto 6), ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) con almeno cinque inviti, per l’affidamento del servizio di 

ristorazione ristorazione ad una struttura privata gia’ attiva nel circondario dell'Istituto Superiore di Studi 

Musicali "G. Briccialdi" di Terni. 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di rappresentare all’A.Di.S.U. la disponibilità ad essere 

invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 

c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del 

servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 

 

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 
 
Ente appaltante: A.Di.S.U.  - Agenzia per il diritto allo studio Universitario dell’Umbria- Via Benedetta,  14- 

06123 Perugia 

P.IVA: 00453460545 

Tel.: 0754693275 

Sito internet: http://www.adisupg.gov.it  

E-mail: marco.fabiani@adisupg.gov.it 

Pec: adisu@pec.it  

 

2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per 

clientela ristretta –Servizi di ristorazione e distribuzione pasti.  

 

Oggetto  CIG CPV 

Servizi 
ristorazione 

 
7617305EED 

 
55311000-3 

 

Per le specifiche prestazionali si fa rinvio al Capitolato. 

 

3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. a) del Codice ammonta ad Euro 

191.349,40 così suddiviso:  

 

 



Valore contratto  
[durata primi n.1 anni] 

 €        86.977,00   €    95.674,70 

Valore contratto 
 [durata eventuali successivi n.1 anni - opzione] 

 €        86.977,00   €    95.674,70 

VALORE COMPLESSIVO GARA [base asta]  €      173.954,00   €    191.349,40 
     

Garanzia Provvisoria (1%)  €          1.739,54   
Garanzia Definitiva max (10%)  €        17.395,40   

 

4 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di dodici mesi dalla stipula del contratto. E’ facoltà della Committente di attivare in 

corso di esecuzione contrattuale l’opzione ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice di affidare 

all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori  dodici mesi. 

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 

utilizzando il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre il 26 settembre 2018 a mezzo Pec 

all’indirizzo Pec: adisu@pec.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse Servizio ristorativo Terni” 

o in busta chiusa recante la medesima dicitura consegnata a mano all’ufficio Protocollo dell’A.Di.S.U. in Via 

Benedetta 14, Perugia. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 

l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata o dall’ufficio protocollo. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è 

ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà 

essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 

pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

 

6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6.1, 6.2, 6.3.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

6.1 Requisiti di ordine generale. 

Assenza di tutte cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e  non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 

6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016). 
a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

della provincia in cui l’impresa ha sede per l’esercizio o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i 

partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea, per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto; 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016). 
Possesso di un esercizio ristorativo: 

- attivo al momento della presentazione dell’offerta o in corso di attivazione, in questo ultimo caso 

l’esercizio dovrà essere attivo e quindi erogare il servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 

- posizionato ad una distanza di strada percorribile a piedi non superiore a 1 chilometro dalla sede 

dell’Istituto Superiore di studi Musicali G. Briccialdi ubicata in Via del Tribunale, 22 – Terni; 

- con un minimo di 15 posti a sedere.  

7) CRITERI VALUTAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
La successiva procedura negoziata cui saranno invitati gli operatori avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 individuata sulla base 



del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri di valutazione  dell’offerta tecnica ed 

economica degli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata: 

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 

Criterio 1 - DERRATE - Qualità 
Punteggio  

max 
Tipologia di formula per l'attribuzione 

del punteggio  

Qualità delle derrate utilizzate per la preparazione dei pasti. 

 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI: 

 

 
Si considera migliore la proposta che predilige derrate in ingresso: 

• non sottoposte a processi tecnologici o industriali o già lavorate;  

• non surgelate/congelate e quindi fresche  

• di origine italiana 

• olio DOP 

35 Confronto a coppie 

Criterio 2 - MIGLIORIE    

Qualità delle migliorie proposte rispetto alle prescrizioni del capitolato 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:  

 

 

si considera migliore la proposta più innovativa, funzionale; nonché la proposta 

caratterizzata dal minor impatto ambientale 

10 Confronto a coppie 

Criterio 3 - STRUTTURA   

Caratteristiche della struttura (sala pranzo, cucina, giardino, spazi di accesso, ecc) 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:  

 

 
si considera migliore la proposta caratterizzata dal più alto livello di confort dei vari 

spazi in termini di luminosità, rumorosità, temperatura, umidità 

15 Confronto a coppie 

Criterio 4 – DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA    

Esistenza, esaustività, leggibilità, usabilità e adeguatezza della documentazione 

illustrativa della proposta  

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:  

 

 

si considera migliore la proposta che è corredata da documentazione più esaustiva, 

facilmente leggibile, usabile e adeguata. 

10 Confronto a coppie 

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI) 

B) PREZZO 
30 

Tipologia formula per l'attribuzione del 

punteggio 

 Pi=30*Xmin/Xi 

 

 B.1 Prezzo offerto per il solo PASTO COMPLETO 30 

•  Xmin = Prezzo PASTO COMPLETO 

minimo offerto fra tutti i concorrenti 



•  Xi= Prezzo PASTO COMPLETO 

offerto dal concorrente i-esimo 

 

 

 

8- NUMERO DI OPERATORI INVITATI 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici 

interessati ad essere successivamente invitati a presentare l’offerta nella procedura negoziata. 

E’ fatta salva la facoltà per l’A.Di.S.U. di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura 

negoziata, anche senza fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di 

manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di 

operatori previsto dal Codice. 

Nel caso in cui il numero delle candidature idonee fosse superiore a cinque, verrà formulato un elenco dei 

soggetti candidati che sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, il quale procederà ad 

individuare, tra i soggetti elencati, quelli da invitare a partecipare alla procedura negoziata, anche mediante 

sorteggio. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’A.Di.S.U. si riserva la facoltà di 

procedere comunque all'ulteriore fase della procedura di affidamento. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento del servizio in questione. Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall'interessato ed accertati dall'A.Di.S.U. secondo le disposizioni di legge in occasione della successiva 

procedura di affidamento. 

 

9 – ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, www.adisupg.gov.it, sezione “Gare e appalti”, 

per quindici giorni naturali e consecutivi – Profilo del committente A.Di.S.U.. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Marco Fabiani (per i recapiti v. art.1 del presente avviso). 

L'Amministrazione 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. 

Si allega: Modello di manifestazione di interesse. 


