AATI /Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi Tecnici ed informatici
ECA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DI
EVENTUALE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DAL
LUNEDI’ ALLA DOMENICA, FESTIVI COMPRESI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016, DESTINATO AGLI
STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA SEDE DISTACCATA DI
AREZZO. DURATA 24 MESI.
GARA N. 8255936 -

CIG N. 88719157DC

Il presente Avviso è preordinato a conoscere gli Operatori Economici interessati a partecipare
alla procedura di indagine di mercato, da svolgersi mediate la piattaforma START (Sistema
Telematico di Acquisto della Regione Toscana) finalizzata all’affidamento del “SERVIZIO DI
RISTORAZIONE DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA, FESTIVI COMPRESI, CON APPLICAZIONE DEI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016, DESTINATO AGLI
STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA - SEDE DISTACCATA DI AREZZO.
DURATA 24 MESI”.
Il presente Avviso pubblico è pertanto volto esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di ditte
qualificate a svolgere la prestazione di che trattasi, in modo non vincolante per l’Azienda DSU.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta preliminare e pertanto, con il presente avviso non è posta
in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30,
comma 1 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).
Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun
modo vincolanti per l’Azienda.
La Stazione appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a
campione) di quanto dichiarato nella manifestazione di interesse.
Amministrazione aggiudicatrice:
DSU Toscana, Viale Gramsci n. 36 Firenze.
RUP:
Dott.
Enrico
Carpitelli,
Dirigente
(mail:contratti@dsu.toscana.it).

Area

Ristorazione

e

Competente per questa fase è il Dr. Claudio Papini,
Approvvigionamenti e Contratti, mail: cpapini@dsu.toscana.it.
Oggetto

dell’appalto

da

Residenze

Coordinatore

dell’Azienda
del

Servizio
affidare:

L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI RISTORAZIONE DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA,
FESTIVI COMPRESI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART.
34 D.LGS. 50/2016, DESTINATO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA SEDE DISTACCATA DI AREZZO.
Il servizio è richiesto:
-a PRANZOdal lunedì alla domenica dalle ore 12:00 alle ore 14:30;
-aCENAdal lunedì al sabato dalle ore 19:00 alle ore 21:00.
E’ richiesto inoltreSERVIZIO DI PASTO DA ASPORTOdal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore
18:00 e la domenica dalle ore 12:00 alle ore 14:30 destinato agli studenti vincitori di borsa di
studio fuori sede
CPV 55300000-3
Importo stimato unitario da porre a base d’asta: Il numero complessivo presunto dei
pasti stimato per l’affidamento in questione è pari a n. 23.200 (di cui n. 22.200 pasti completi,
n. 600 pasti ridotti con primo, n. 400 pasti ridotti con secondo).
Il prezzo posto a base d’asta è di € 5,30 IVA esclusa per ciascuna tipologia. L’importo presunto
complessivo posto a base d’asta è quantificato in € 122.960,00 IVA esclusa.
Si tratta di un importo stimato massimo, in quanto l’Azienda corrisponderà all’aggiudicatario
soltanto l’importo corrispondente agli effettivi pasti fruiti dagli studenti, sulla base dell’offerta
economica ricevuta.
Luogo di svolgimento del Servizio: Arezzo (AR)

Durata: L’appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto o
altra data stabilita dall’Azienda DSU Toscana.
Lotti: Lotto unico.
Si prescinde dalla suddivisione di cui all’art. 51 comma 1 del D.L gs.50/2016, sia per quanto
concerne eventuali lotti funzionali, sia per quanto concerne lotti prestazionali, atteso che il
servizio che deve essere svolto nei confronti della comunità studentesca sopra individuata si
connota come necessariamente unitario sotto i diversi profili che lo costituiscono e non è
pertanto ipotizzabile una suddivisione.
Condizioni di partecipazione – Requisiti.
1) Requisiti generali: Possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del Codice: Iscrizione, per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice ai fini del possesso del presente requisito non è ammesso i
ricorso all’avvalimento.
3) Requisiti di idoneità tecnica: Il servizio dovrà svolgersi in locali in disponibilità dell’Impresa
posti ad una distanza pedonale di max di 1,5 km sia dalla sede dell’Università degli Studi di
Siena – Polo di Arezzo - Campus Universitario il Pionta che dalla Residenza Universitaria Laschi
– via Laschi, 24 Arezzo con proprie modalità organizzative della prestazione e con almeno 30
posti a sedere dedicati.
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Il numero dei pasti sopra indicati non tiene conto di variazioni di servizio per emergenze
sanitarie attualmente non preventivabili o altri eventi di analoga natura che potrebbero
incidere sulle modalità di erogazione dello stesso. Nel qual caso, il servizio dovrà essere
erogato apportando le misure e i dispositivi necessari ad assicurare il rispetto di quanto
prescritto dalle autorità competenti.
Tipo di procedura di aggiudicazione
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 con strumento
telematico della Regione Toscana START e art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020
convertito nella Legge 120/2020.
La migliore offerta sarà selezionata con indagine preliminare in base al criterio del miglior
rapporto qualità-prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi dell’art. 95, comma
3 del D. Lgs. 50/2016.
Numero di partecipanti
L’affidamento avverrà, a seguito di indagine preliminare effettuata nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura
concorrenziale prevista dall’art. 36, comma 2, lettera “b” di cui al D.Lgs 50/2016 e art. 1,
comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020. L’invito sarà rivolto a
tutti gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse.
Gli operatori economici selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le
offerte mediante il sistema Telematico START con Lettera di Invito contenente le modalità e i
tempi per la ricezione delle offerte.
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La procedura è disciplinata da quanto contenuto nel presente “AVVISO” e dalle procedure di
cui
alla
piattaforma
Elettronica
START
(accessibile
all’indirizzo
internet:
https://start.toscana.it/).
Essa si svolgerà interamente in modalità telematica: le manifestazioni di interesse dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.toscana.it/
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 17/09/2021
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello “Domanda” e
riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi prospettate.
La Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole, verificandone la
regolarità e la completezza, ove ritenuto opportuno e possibile, richiederà eventuali
integrazioni e/o chiarimenti.
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura sono
rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione
digitale del rappresentante legale del richiedente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso. Potranno essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata
copia conforme all’originale della relativa procura.
Si ricorda, in ogni caso, che, ove l’operatore economico che manifesta interesse non possieda i
requisiti minimi di capacità autonomamente e, quindi, effettui la manifestazione d’interesse
mediante raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, l’operatore
economico/gli operatori economici indicati come ausiliario/i e/o gli operatori economici indicati
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come mandanti devono, a pena di non ammissione alla successiva fase gara, rimanere i
medesimi.
La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse
presentate nel caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”:
- manchi;
- non sia firmatodigitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere
di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di
interesse;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
 non sia firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito indicati nel modello.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla
fase della manifestazione d’interesse.
Verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura
E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda di verificare, in qualsiasi momento, le dichiarazioni rese
dagli Operatori Economici richiedenti la partecipazione all’indagine di mercato, con l’avvertenza
che in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione degli stessi dalla
procedura e alla comunicazione alle autorità competenti.
Richiesta di chiarimenti:
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere
formulate esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla
presente gara, all’indirizzo: http://start.toscana.it/
Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – START, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì
dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica
Start.OE@PA.i-faber.com.
Il DirigenteArea Servizi alle Residenze e al Patrimonio
Ing. Andrea Franci
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