
 

 

 

Allegato 1) alla determina a contrarre: Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs.50/2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, 
PRESSO UN PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISRITTI PRESSO IL 
POLO DISTACCATO DI LATINA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA PER IL PERIODO DI 
TRE ANNI. 
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1. PREMESSE  
Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D.lgs 50/2016 “Codice di 
contratti pubblici”.  
In particolare, per rispondere al dettato dell’art. 23 comma 15 del citato Decreto legislativo che ad ogni 
buon fine si riporta “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico 
illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti 
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli 
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il 
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le 
offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 
conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di 
altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di 
validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, 
ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi 
anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.”, si produce di seguito il documento descrittivo 
preliminare del progetto. 
 Il documento è suddiviso in 4 punti.  
 
Nello specifico:  
- La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

- Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

- Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 
- Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche. 
 
2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL 
SERVIZIO.  
 
2.1 STAZIONE APPALTANTE 
  
DiSCo, Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, con l’intento di favorire 
l’accesso ed il proseguimento degli studi universitari a favore degli studenti capaci e meritevoli ancorché 
privi di mezzi economici, nel quadro delle competenze attribuite dal legislatore italiano a Stato, Regioni e 
Università in materia di diritto allo studio universitario (Decreto lgs.n.68/2012). 
DiSCo promuove il diritto allo studio e alla conoscenza, sostenendo azioni integrate e coordinate in 
un’ottica di coesione sociale nel territorio della regione Lazio  e realizza i propri interventi mediante l'offerta 
di servizi finalizzati a rendere più agevole lo studio, la frequenza e la vita degli studenti, con l'intento di 
limitare le disuguaglianze nell'accesso agli studi universitari. 
Fra i servizi figurano quelli attribuiti per concorso sulla base di precisi criteri definiti dagli appositi bandi di 
concorso ( attribuzione borse di studio), e quelli rivolti alla generalità degli studenti, tra cui figura il servizio 
di ristorazione. 
 
2.2 OGGETTO, DESTINATARI  E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
Il presente documento descrive, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016, la procedura aperta 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata ad individuare 
l’operatore economico cui affidare il servizio sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-31&atto.codiceRedazionale=012G0088&currentPage=1


 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti presso i locali 
ad uso dell’operatore economico, a favore degli studenti iscritti al Polo distaccato di Latina dell’Università 
La Sapienza, nonché agli ulteriori soggetti purché formalmente autorizzati dall’Amministrazione, anche 
mediante apposite convenzioni.  
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, sia in 
forma singola che associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice degli appalti, purché in possesso 
dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara.  
La durata contrattuale è pari a n. 3 anni. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016.  
Si procederà all’affidamento mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016. 
Alla presente gara sono ammesse proposte migliorative e non varianti. 
 
 
3 ONERI DI SICUREZZA 
 
Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’importo degli oneri della sicurezza 
per questo affidamento è stimato in € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto di 
servizio, in relazione alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 
4. QUADRO ECONOMICO  
 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per entrambi i lotti è pari a € 0,00. 

L’appalto è finanziato con risorse economiche del Bilancio di DiSCo ( ex Laziodisu). 

Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 

Importo 

annuale 

Netto 

Importo                   

triennale Netto 

Servizio di ristorazione, sostitutivo mensa, 

in in favore degli studenti del Polo 

Didattico di Latina dell’Università la 

Sapienza  prezzo pasto intero posto a base 

di gara I.V.A. esclusa € 7,00 x n. 60.000  

pasti presunti per il triennio ( si stimano, 

sulla base dell’andamento dell’ultimo 

triennio, un numero di pasti annui pari ad 

20.000) 

55510000 P € 140.000 € 420.000,00 



 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato nel 40% dell’importo posto a base di gara per il  triennio 

e, quindi, in € 196.000,00. 

Si precisa, inoltre, che il numero dei pasti può subire una variazione in aumento o diminuzione a seconda 
dell’effettiva fruizione dell’utenza. 
 
5 CAPITOLATO SPECIALE 
Il capitolato speciale, con i suoi allegati,  viene allegato al presente quale parte sostanziale ed irrinunciabile. 

 
 
 
 

 


