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Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura 

negoziata per l'affidamento della fornitura periodica di pane fresco per l’erogazione del servizio mensa a favore 

degli studenti universitari. 

Premessa 

L’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito ERSU) intende avviare una procedura di 

indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e del proprio Regolamento per le spese in 

economia finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, idonei Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cottimo 

fiduciario per l’affidamento della fornitura in epigrafe che sarà espletata mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Regione Sardegna (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-ras-

host/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 espressa 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 interrompere la presente procedura di indagine ed intraprenderne di altre. 

1 - Oggetto dell’appalto, caratteristiche dei prodotti e modalità di consegna della fornitura.  

L’appalto ha per oggetto la fornitura periodica di pane fresco per il servizio istituzionale di ristorazione reso dall’ERSU 

in favore degli studenti universitari presso le proprie mense site in Sassari.  

Di seguito sono indicate le tipologie di prodotto richiesto con i relativi quantitativi riferiti alla durata contrattuale di cui 

al successivo punto 2.  

Prodotto/Tipologia merceologica Unità di misura Quantità presunte per ventiquattro mesi 

Panini Kg 36.000 

Focaccine Kg 8.000 

Si precisa comunque che, trattandosi di fornitura strettamente legata alla presenza giornaliera dell’utenza, detti 

quantitativi hanno valore meramente indicativo e sono suscettibili di variazione in aumento o diminuzione in rapporto 

alle accertate esigenze del servizio istituzionale di ristorazione. 

Il pane sotto forma di panini deve essere preparato con sfarinato di grano tenero tipo “00” e ciascun panino dovrà 

avere un peso di circa 80-100 grammi. 

Il pane sotto forma di focaccine deve essere preparato con semolato rimacinato di grano duro, acqua, sale, lievito di 

birra naturale e ciascuna focaccina dovrà avere un peso di circa 80-100 grammi. 

Il pane fresco deve essere pre-inbustato e trasportato in contenitori puliti, di materiale lavabile e comunque 

sanitariamente ineccepibili con adeguata ed igienica copertura e chiusura. 

Il pane deve essere fresco, prodotto in giornata e confezionato in buste chiuse di propilene per alimenti microforate 

(contenenti un solo panino per busta) adeguatamente etichettate. L’etichetta apposta sulle singole confezioni deve 

riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, compresa la data di preparazione del prodotto, oltre a 

quella di validità. 

La fornitura si intende ad esecuzione periodica e, pertanto, l’Appaltatore provvede a sua cura e spese alla consegna 

dei quantitativi di prodotto ordinati dall’ERSU con cadenza giornaliera (Lunedì - Sabato) presso la Mensa universitaria 

sita in Sassari, via Dei Mille n. 102 o presso la Mensa secondaria sita nella via Padre Manzella.  
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I prodotti forniti all’ERSU dovranno essere rispondenti alle disposizioni vigenti tutte in tema di produzione, 

distribuzione, imballaggio, trasporto ed etichettatura di prodotti alimentari e, in particolare, di prodotti freschi nonché 

in tema di sicurezza alimentare ed igiene degli alimenti. 

2 - Durata e valore presunto dell’appalto 

La durata dell’appalto è stabilita in mesi ventiquattro (24) a decorrere dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, con sospensione della fornitura nel mese di agosto e nei periodi di chiusura programmata delle mense in 

occasione delle festività. Alla scadenza del termine contrattuale di mesi ventiquattro (24) l’ERSU si riserva la possibilità 

di prorogare il rapporto per il tempo strettamente necessario ad ultimare le procedure per individuare nuovo 

contraente e comunque non oltre mesi due (2).  

Il valore massimo stimato dell’appalto (incluso il valore dell’eventuale proroga di cui al precedente paragrafo) è pari a 

€ 98.098,43, compresi oneri per la sicurezza di natura interferenziale per € 165,10 ed oltre IVA di legge. Il valore 

biennale stimato dell’appalto è dunque quantificato in € 90.565,10 compresi oneri per la sicurezza di natura 

interferenziale ed esclusa IVA. 

Trattandosi di contratto da stipulare a misura, il predetto valore stimato è da intendersi meramente indicativo è potrà 

variare in relazione alle quantità di prodotto effettivamente fornite.  

3 - Soggetti ammessi a partecipare alle procedura  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse / richiesta di invito alla procedura di affidamento gli Operatori 

economici indicati nell’art. 34, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs n. 163/2006 ovvero iscrizione nel Registro delle 

Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura. 

Gli Operatori economici potranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti avvalendosi del modello di 

manifestazione di interesse “Allegato A” unito al presente avviso.  

4 - Presentazione di manifestazione di interesse / richiesta di INVITO alla procedura di gara 

La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello “Allegato A” 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) e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29/03/2016 all’indirizzo: ERSU Sassari, Via Michele Coppino n. 18, 

07100 SASSARI. 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata con le seguenti modalità alternative:   

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede dell’ERSU in Sassari, via Michele Coppino n. 18 (3° piano), in 

busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale dovrà essere indicato l’Operatore economico 

mittente (nominativo, sede legale, numero telefonico e fax, Partita Iva/Codice Fiscale) e riportata la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A COTTIMO FIDUCIARIO NEL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNACAT) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE FRESCO PER 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI”; 

- invio per posta raccomandata in busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale dovrà essere 

indicato l’Operatore economico mittente (nominativo, sede legale, numero telefonico e fax, Partita Iva/Codice 

Fiscale) e riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A COTTIMO FIDUCIARIO 

NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNACAT) PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI PANE FRESCO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore economico, sottoscritta 

con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

stesso. Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i 

requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali 

comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.  

http://www.ersusassari.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non 

corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio 

Protocollo dell’ERSU, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio 

Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il mercoledì dalle 16.00 alle 17,30.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a 

destinazione in tempo utile. 

5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, l’ERSU procederà a trasmettere agli Operatori che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d’interesse, secondo le modalità di cui al precedente punto 4, lettera d’invito 

alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura in epigrafe, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs n. 163/2006, nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna mediante inoltro di Richiesta di Offerta 

(R.d.O.) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, nella categoria merceologica AG25 - GENERI ALIMENTARI E 

BEVANDE. 

L’ERSU si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura di gara 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 cinque (5), saranno invitati alla procedura anche ulteriori idonei Operatori iscritti al Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna fino a raggiungere il predetto numero minimo di cinque (5).  

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso rispetto al valore biennale stimato del contratto, 

al netto del valore della eventuale proroga e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara 

pari a € 90.400,00; il prezzo più basso sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

Pertanto, entro il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, l’Operatore economico 

partecipante dovrà essere regolarmente iscritto a SardegnaCAT nella categoria AG25 - GENERI ALIMENTARI E 

BEVANDE. 

Per l’iscrizione sarà necessario accedere al seguente 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 specificati nella 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 

sarà possibile contattare i riferimenti indicati nella sezione “CONTATTI” accessibile dalla home page del sito 

www.sardegnacat.it. 

6 - UNITÀ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Utenze dell’ERSU dott. Mauro Deidda (Tel. 0799940012). 

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite e-mail 

all’indirizzo contratti@ersusassari.it o telefonicamente ai recapiti 079/9940010-11-35-38. 

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 
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