Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato
OGGETTO: indagine esplorativa preliminare ad affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n.
50/2016 dell’appalto del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale in favore della
popolazione studentesca universitaria frequentante la sede di Olbia dell’Università degli Studi di
Sassari, in applicazione dei criteri ambientali minimi approvati con il D.M. Ambiente del 25/07/2011
(allegato 1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 220 del
21/09/2011.
PREMESSA
L’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito ERSU) intende esperire una indagine
esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza correttezza e pubblicità, idonei operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per
l’affidamento in appalto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 mediante
ricorso al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), istituito con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014.
Il Mercato Elettronico della Regione Sardegna è accessibile all’url https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/login.jst o direttamente dal link presente nella home page della Regione Sardegna.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.ersusassari.it (sezione ALBO
PRETORIO > BANDI E GARE > BANDI DI GARA E PROCEDURE NEGOZIATE) e sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna www.regione.sardegna.it, ha il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici, mediante acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare
offerta.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma è finalizzato
unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’ERSU che, in qualunque
momento, potrà stabilire di non procedere all’affidamento in appalto del servizio mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 ovvero di affidare il servizio all’esito
dell’esperimento di altre procedure disciplinate dal D.Lgs n. 50/2016.
1 - OGGETTO DELL’APPALTO.
L’appalto, in unico lotto, ha ad oggetto il servizio di ristorazione (CPV 55510000-8 Servizi di mensa) a ridotto impatto
ambientale in favore degli studenti frequentanti la sede di Olbia dell’Università degli Studi di Sassari, con l’osservanza
delle condizioni, termini e modalità tutte stabilite nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e in applicazione
dei criteri ambientali minimi approvati con il D.M. Ambiente del 25/07/2011, Allegato 1, per l’acquisto di prodotti e
servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale n. 220 del 21/09/2011, come declinati nel predetto Capitolato.
2 - DURATA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO.
La durata dell’appalto è di anni 2 (due) a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
Alla scadenza del contratto, l’ERSU si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo
di anni 1 (uno) per l’importo di aggiudicazione rapportato ad anno, IVA esclusa. Altresì, l’ERSU, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del
medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori mesi 4 (quattro).
Il valore biennale stimato dell’appalto è pari a € 168.000,00 (centosessantottomila/00), ovvero € 84.000,00
(ottantaquattromila/00) ad anno, IVA esclusa.
Il
valore
massimo
stimato
dell’appalto,
al
netto
di
IVA
è
pari
a
€
282.545,45
(duecentottantaduemilacinquecentoquarantacinque/45). Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, tale
importo è comprensivo del valore delle opzioni di rinnovo e proroga di cui sopra.
Non sussistendo rischi per la sicurezza di natura interferenziale nell’esecuzione dell’appalto non si farà luogo alla
redazione del DUVRI né sono previsti conseguentemente costi aggiuntivi per la sicurezza.
Il valore dell’appalto come sopra quantificato, soggetto a ribasso in sede di gara, è stato determinato in ragione della
media annua dei pasti consumati dall’utenza nel biennio 2016/2017 incrementata del 10%, pari a 7.000 pasti annui,
moltiplicati per il costo del singolo pasto stimato nella misura di € 12,00 (dodici/00) IVA esclusa.
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3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.
Possono partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto gli operatori economici indicati nell’art.
45 del D.Lgs n. 50/2016 per i quali non sussistano:
a) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014,
convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Tali operatori devono altresì soddisfare i seguenti criteri di selezione:
1. Idoneità professionale - Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per attività inerente il servizio oggetto dell’appalto.
2. Capacità economica e finanziaria - Fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili
non inferiore ad € 84.000,00 (ottantaquattromila/00) IVA esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività; tale
requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un
operatore con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.
Poiché la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto sarà interamente espletata sul Mercato Elettronico
della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), è inoltre condizione necessaria per essere invitati a
presentare offerta l’iscrizione al predetto Mercato, nella categoria “AG26 RISTORAZIONE E CATERING”, alla data
stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse. La mancata iscrizione del
dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nella categoria “AG26 RISTORAZIONE E
CATERING”, alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è causa di
esclusione dalla procedura.
Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’assenza
di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi del modello di manifestazione di interesse
“Modello di manifestazione di interesse” unito al presente avviso.
Per l’iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) è necessario accedere al link
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst e seguire le istruzioni ivi
riportate.
Si rappresenta che, ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale e di
strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla home page del sito
internet www.sardegnacat.it.
Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di iscrizione alla piattaforma
SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon fine.
Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione e sulle modalità tecnico operative di uso della piattaforma SardegnaCAT,
si segnalano le modalità e i canali di contatto indicati nella pagina web all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst.
4 - PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA.
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato unito al presente avviso predisposto
dall’ERSU e pubblicato sul sito istituzionale www.ersusassari.it (sezione ALBO PRETORIO > BANDI E GARE > BANDI DI
GARA E PROCEDURE NEGOZIATE), dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31/08/2018 esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it con indicazione nell’oggetto della seguente
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE
STUDENTESCA UNIVERSITARIA FREQUENTANTE LA SEDE DI OLBIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico,
debitamente sottoscritta mediante firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005 e corredata di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso.
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna
delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti e altresì di
soddisfare i criteri di selezione secondo quanto indicato al precedente punto 3 del presente avviso e comunicare
l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di
indagine.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, o non sottoscritte digitalmente.
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5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’ERSU potrà procedere a trasmettere agli operatori che
abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse, lettera d’invito a procedura negoziata per l’affidamento in
appalto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, nell’ambito del Mercato
Elettronico della Regione Sardegna ovvero mediante inoltro di Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma
telematica SardegnaCAT.
L’ERSU si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura di R.d.O. anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse purché idonea. In tale eventualità e, comunque, qualora dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in
numero inferiore a 5 (cinque), l’ERSU si riserva di invitare alla procedura anche ulteriori idonei operatori iscritti al
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nella categoria merceologica “AG26 RISTORAZIONE E CATERING”, per un
numero complessivo di operatori invitati non inferiore a 5 (cinque).
L’appalto sarà aggiudicato in favore dell’operatore che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95 e 144 del D.Lgs n. 50/2016.
6 - UNITÀ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Utenze dott. Mauro Deidda (tel. 0799940012).
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite PEC
all’indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it, tramite e-mail all’indirizzo contratti@ersusassari.it o telefonicamente ai
recapiti 079/9940012-10-11-48.
7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'ERSU nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del
predetto procedimento. Titolare del trattamento è l'ERSU di Sassari - Via Michele Coppino n. 18 - 07100 Sassari.
Il Direttore del Servizio Utenze
dott. Mauro Deidda

Atto pubblicato sul profilo di committente www.ersusassari.it in data 02/08/2018

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari
Direzione Generale / Servizio Amministrativo / Settore Appalti, Contratti ed Economato
3

