Prot. n 621/17

POLO UNIVERSITARIO IMPERIESE

INDAGINE DI MERCATO
La Società di promozione per l’Università p.a. di Imperia intende espletare un’indagine di
mercato propedeutica all’affidamento del servizio di gestione del Punto Ristoro interno al Polo
Universitario Imperiese sito in via Nizza n. 8 – 18100 Imperia. Relativamente alle altre
informazioni si fa espresso rinvio al capitolato speciale d’appalto, allegato al presente avviso.
Importo dell’appalto
L’importo

a

base

d’asta

del

servizio

(centonovantacinquecentocinquanta,00)

oltre

in

oggetto

IVA

di

è
cui

di

euro

presunti

195.150,00
€

158.400

(centocinquantottomilaquattrocento) stimati per costo manodopera. Oneri della sicurezza pari a
0 (zero).
L’importo è puramente indicativo ed è determinato sulla base della tipologia del servizio
rapportata al numero degli aventi diritto come previsto all’art. 3 del Capitolato.
Il prezzo proposto a base d’asta è indicato all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (a) Pasto
completo: € 8,00 oltre IVA; b) Pasto I° combinazione: € 6,00 oltre IVA; c) Pasto II°
combinazione: € 7,00 oltre IVA)
Luogo di esecuzione
Comune di Imperia.
Procedura di aggiudicazione
Il servizio sopra descritto sarà aggiudicato successivamente mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è stabilita in anni tre decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio
e secondo quanto indicato all’art. 2 dell’allegato capitolato speciale d’appalto.
Requisiti
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Possono presentare manifestazione di intenti i soggetti che non incorrono nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e, in particolare:
Idoneità professionale
Iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per attività corrispondente al servizio oggetto del presente
appalto (per le ditte con sede in uno Stato straniero: iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nello Stato di appartenenza di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016);
Capacità economico-finanziaria
Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1.9.1993 n. 385. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante
Capacità tecnica-professionale
Elenco, reso dal concorrente ai sensi di legge D.P.R. 445/2000 e corredato da documento di
identità, concernente i servizi di ristorazione collettiva negli ultimi tre anni per un importo
almeno pari ad € 195.000,00 (centonovantacinquemila,00). Il possesso del requisito è
dimostrato: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a
privati, da dichiarazione sottoscritta da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’Impresa che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per la S.P.U., valutata da una Commissione, all’uopo
nominata, ai sensi dell’art. 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti
elementi:
Offerta tecnica:

punteggio 80/100

Offerta Economica: punteggio 20/100

Clausola sociale
Considerata la natura del servizio si applica la clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs
50/2015 e s.m.i..

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il proprio interesse
ad essere invitati alla procedura di gara, trasmettendo apposita manifestazione di interesse
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redatta in conformità all’allegato “A” al presente avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 24/7/2017 a mezzo PEC all’indirizzo: spuispa@pec.it avente ad oggetto “Indagine di
mercato per la ricerca di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per servizio di
gestione del Punto Ristoro interno al Polo Universitario Imperiese”.

Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta.

Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutte le imprese che avranno manifestato
interesse purchè in possesso dei requisiti di legge, con la precisazione che si procederà anche in
caso che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a cinque.

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati
dall'interessato, unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo
ai soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle
prescrizioni contenute nella relativa lettera d’invito e del Codice.

Altre informazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la S.P.U. che sarà libera di avviare o non avviare altre procedure
e/o trattative.
La lettera d’invito e la documentazione allegata conterranno elementi maggiormente
dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura e alla disciplina contrattuale.
Responsabile del procedimento è la Rag. Clelia Eliana Caleffi +39 0183666568 – 0183666074
– indirizzo posta elettronica: poloimperia@unige.it
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Allegati:
- Allegato “A” Manifestazione di interesse – Dichiarazione unica
- Capitolato speciale d’appalto
IL RUP
(Rag. Clelia CALEFFI)
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