Prot. n. 453/N4
del 20/11/2017
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA
RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
In esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e smi si rende noto che il CISIA intende procedere
all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto mediante
procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016).
Importo presunto del servizio 95.200,00 oltre IVA.
Il presente avviso scade il 5 dicembre 2017.
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
STAZIONE APPALTANTE
CISIA Via Malagoli,12 - 56124 Pisa
Tel. 050 2217167 - Fax 050 2217179
pec: cisiaonline@pec.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è
Claudio Casarosa.
Per informazioni e chiarimenti scrivere alla seguente email specificando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto” :
antonella.ammaturo@cisiaonline.it
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il CISIA provvede all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti mediante
l’erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con
l’appaltatore, tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie.
Il servizio verrà fruito ad un numero di dipendenti da 14 a 20 unità circa (inclusi eventuali contratto
a tempo determinato o/e di somministrazione).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta avverrà mediante la
presente indagine di mercato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016.
Oltre a quanto indicato dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla
procedura negoziata gli operatori economici che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e dalla
stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione al Registro delle Imprese CCIA con oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a
rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione
rappresentativi di servizi (art. 144 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016);
- società di capitali con capitale sociale versato non inferiore 750.000,00 € (art. 144 comma 3 D.
Lgs. n. 50/2016);
- bilancio della società corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. (art. 144 comma 3
D. Lgs. n. 50/2016);
- abilitazione a svolgere l’attività di emissione di buoni pasto in forza della dichiarazione di inizio
attività prodotta dai propri rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 144 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e trasmessa ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/90 al
Ministero dello Sviluppo Economico (art. 144 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016);
- aver realizzato nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura per
un importo medio annuo non inferiore a 1.000.000,00 €;
- rispetto delle norme in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- rispetto di tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali INPS e INAIL;
Si informa che è fatto divieto di cessione, anche parziale, del contratto nonché ogni forma di
subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che gli Operatori Economici che inoltreranno manifestazione d’interesse potranno essere
invitati alla procedura concorsuale con successivo formale invito dove saranno indicate le modalità
operative e ogni altra indicazione che consentirà di formulare l’offerta economica.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invio di richiesta di preventivo per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Infatti 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.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati a partecipare, dovranno presentare apposita istanza che dovrà
pervenire, a pena d'esclusione, alla Stazione appaltante entro le ore 13 del giorno 5 dicembre
riportando sull’oggetto della richiesta la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per servizio
di fornitura buoni pasto ”.
L'istanza
dovrà
essere
fatta
pervenire
esclusivamente
via
PEC
all'indirizzo:
cisiaonline@pec.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, invierà la
richiesta di preventivo a tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.
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Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura negoziata con l'unico partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi
di qualsiasi tipo e natura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato in occasione della procedura di negoziazione ed accertato dalla Stazione
appaltante.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente: http://www.cisiaonline.it/area-tematicacisia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Il Responsabile Unico del Procedimento: Claudio Casarosa
Allegati:
 Istanza di manifestazione di interesse
 DGUE
IL DIRETTORE
Prof. Claudio Casarosa
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