
 

 

1 

AVVISO PUBBLICO 

CONSULTAZIONE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE, PRESSO UN PUNTO DI RISTORO PER GLI STUDENTI 
ISCRITTI ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L’AZIENDA 
OSPEDALIERA SANT’ANDREA PER 2 ANNUALITÀ 

L’Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse 
da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere 
successivamente formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica MEPA, ai 
sensi dell’art. 1 co. 2 d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020 per l’affidamento sopra esplicitato. 

1.  STAZIONE APPALTANTE 

DiSCo – Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza  

Via Cesare de Lollis, 24/b – 00185 ROMA  

Posta certificata: ufficiogare@pec.laziodisco.it 

Responsabile Unico del procedimento: sig. Giuseppe Vompi 

2. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI 

L’appalto ha per oggetto l'espletamento dell'attività concernente il servizio di ristorazione presso uno punto 

di ristoro a favore degli studenti iscritti alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea. 

Il servizio richiesto dovrà essere antimeridiano dal lunedì al venerdì, escluso sabato e festivi. 

Importo del servizio da affidare viene presuntivamente stimato nel modo seguente: 

SEDE 

NUMERO 
PRESUNTO DI 

PASTI 
ANNUALI 

COSTO PER IL 
PASTO 

COMPLETO 

VALORE 
ANNUALE 

DELL’APPALTO 
(IVA esclusa) 

IMPORTO 2 
ANNUALITÀ 
(IVA esclusa)  

Sede Facoltà di 
Medicina e 

Chirurgia – via 
Grottarossa, 1039 
– 00189 – Roma 

17.026 € 6,00 €102.156,001 € 204.312,00 

 

 
1 La stima del presente affidamento è stata quantificata moltiplicando il prezzo posto a base di gara per il pasto completo (€ 6,00, IVA esclusa) x il numero presunto di 
pasti annui eseguiti nell’annualità 2019 (17.026) secondo quanto indicato dal RUP. 
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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 pari ad € 65.520,00, annui (IVA esclusa);  

Si precisa, inoltre, che il numero dei pasti può subire una variazione in aumento o diminuzione a seconda 

dell’effettiva fruizione dell’utenza. 

L’importo ha valore meramente indicativo, essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti 

effettivamente erogati nell’arco dell’anno e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della 

Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo 

effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati, 

moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.  

Al servizio di ristorazione in oggetto si applica il DM 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) 

con il quale sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per la Ristorazione collettiva e derrate 

alimentari. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza ammissione di offerte in aumento 
rispetto all’importo a base di gara.  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, sulla base 
dei sotto indicati elementi di valutazione:  

✓ offerta tecnica: max punti 70 su 100  

✓ offerta economica: max punti 30 su 100 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carattere generale:  

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;  

Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, nell’attività oggetto della gara qualora il 
concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di 
concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui 
è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi). 
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- abilitazione al Bando del MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - avente per 
oggetto: “Servizi di ristorazione” sottocategoria merceologica “Servizi di ristorazione scolastica” 
SEDE D’AFFARI: LAZIO” 

L’abilitazione al Bando MEPA dovrà essere attiva al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse e prima di procedere agli inviti alla successiva procedura negoziata, il RUP verificherà l’abilitazione 
degli operatori economici sul sistema di e-procurement del MEPA. 

Si precisa che in caso di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MEPA, ai sensi 
dell’art. 51, comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica amministrazione”, Consip – 
Giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà essere abilitata al MEPA, ai 
sensi dell’art. 46 comma 5 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica amministrazione”, Consip – 
Giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

-Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre 
esercizi finanziari disponibili2, non inferiore ad € 204.312,00, IVA esclusa. 

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del 
servizio di cui al presente affidamento, dotato di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie 
idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

-Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 3  servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, di 
importo complessivo minimo pari a € 204.312,00, IVA esclusa. 

-Di avere a disposizione un punto di ristoro o di impegnarsi, al momento dell’aggiudicazione, ad 
avere a disposizione un punto di ristoro e dunque di eseguire il servizio in un raggio massimo di 3 
Km dall’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Roma   

Si precisa che il servizio dovrà essere eseguito da un operatore economico la cui attività sia ubicata nel 
raggio di 3 KM dall’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. I locali per la fruizione del pasto dovranno contenere 
un minimo di n. 100 posti a sedere. Pertanto, il Rup, prima di procedere alla trasmissione degli inviti per la 
successiva procedura negoziata, effettuerà un sopralluogo presso i locali indicati nel modulo allegato al 
presente avviso e nei quali il concorrente intenderà svolgere il servizio, al fine di valutare l’idoneità dello 
stesso ad ospitare il servizio di erogazione pasti per gli studenti universitari e la rispondenza della relativa 
ubicazione rispetto alle prescrizioni sopra indicate. 

 
2 Vedasi Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 “[…] solo per la dimostrazione della capacità 

economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1°Gennaio e 
ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare”. 
3 Vedasi Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] mentre per la capacità tecnica e 
professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con 
il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”. 
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Requisito di gestione ambientale  

- possesso della certificazione dei requisiti di qualità UNI EN ISO 14001 vigente e valido per l’attività 

oggetto della gara. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che, pertanto, 
mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata 
dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento. 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a partecipare alla 
procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo allegato (All.1), 
sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità 
in corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 19 novembre 2020, tramite 
posta elettronica certificata ( ufficiogare@pec.laziodisco.it ). 

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: 
“Consultazione di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici per l’affidamento 
del servizio di ristorazione, presso un punto di ristoro per gli studenti iscritti alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia presso l’azienda Ospedaliera Sant’Andrea per 2 annualità”. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

6. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

La Stazione Appaltante estenderà l’invito a partecipare alla successiva procedura negoziata (R.D.O.) su 
piattaforma MEPA ad un numero di 5 operatori economici che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso. 

La stazione Appaltante, relativamente sul numero degli operatori economici da invitare: 

a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute sia 
inferiore a 5, compreso l’uscente, tramite il sorteggio sul sistema di e-procurement del MEPA (tra gli 
operatori economici iscritti al Bando: ““Servizi di ristorazione” sottocategoria merceologica “Servizi di ristorazione 
scolastica- sede affari: LAZIO” al momento dell’invio RDO); 

b) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 
c) qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero sopra indicato (n.5) 

escluso l’uscente, si procederà a sorteggio tra tutti gli operatori idonei che hanno manifestato interesse in 
seduta pubblica nelle modalità esplicitate al successivo art. 7. In tal caso l’operatore uscente è escluso in 
applicazione del principio di rotazione; 

d) qualora il numero dei soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse fosse uguale a 5, 
compreso l’uscente, non si procederà al sorteggio pubblico di cui al successivo art. 7 e verrà data 
comunicazione sul sito internet dell’Ente; 
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e) nel caso partecipi unicamente un operatore, anche se uscente, la presente consultazione acclarerà 
l’infungibilità del servizio eseguito dallo stesso e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. 
b), n. 2, D. Lgs. n. 50/2016 e smi;  

f) si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 
g) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata all’eventuale 
successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 d.l. n. 76/2020 conv. in 
l. n. 120/2020 da espletarsi su piattaforma MEPA. 

Detto servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a 

sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con procedura ai sensi dell’art. 1 co. 2 d.l. n. 

76/2020 conv. in l. n. 120/2020 da espletarsi tramite RDO del MEPA ovvero tramite Trattativa 

Diretta del MEPA mediante la tipologia della procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, nel caso di partecipazione di unico operatore. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

7. SORTEGGIO PUBBLICO 

Il RUP individuerà mediante sorteggio pubblico, tra i soggetti che presenteranno la manifestazione di 
interesse, un numero massimo di 5 candidati, ai quali sarà esteso l’invito a presentare offerta sul sistema di e- 
procurement del MEPA. 

L’eventuale sorteggio avrà luogo il giorno 23 novembre 2020, alle ore 11.30 presso la sala teatro “Pasolini” 
sita nella Residenza “Ruberti” in Via Cesare de Lollis, 22 00185 Roma, al sorteggio pubblico dei 5 soggetti 
da invitare alla procedura negoziata.  

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei candidati, ovvero altri soggetti, uno per ogni 
candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

NB. A fronte dell’emergenza da COVID 19 ancora in essere, l’Amministrazione si riserva di non 
effettuare il sorteggio in presenza ma di svolgere il suddetto sorteggio con modalità telematiche 
comunque idonee a garantire la massima pubblicità e trasparenza delle operazioni. Di tale 
eventualità sarà data apposita comunicazione sul sito dell’Amministrazione, nella stessa pagina in 
cui è pubblicato il presente Avviso. 

In ogni caso, il sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei concorrenti 
estratti. 

Ai fini del sorteggio, a ciascuna manifestazione di interesse è attribuito un numero progressivo (da 1 a n), 
sulla base dell’ordine temporale di registrazione nel protocollo di DiSCo; nel caso in cui un operatore 
economico abbia inviato la manifestazione di interesse più di una volta, e quindi al medesimo sia stato 
assegnato più di un numero di protocollo, sarà presa in considerazione per il sorteggio l'ultima 
manifestazione inviata. 
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L’elenco dei numeri sorteggiati e dei corrispondenti numeri di protocollo sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Ente, nella stessa pagina in cui è pubblicato il presente avviso. 

Gli operatori interessati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo ufficiogare@pec.laziodisco.it entro le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2020. Le risposte ai 
chiarimenti verranno inviate, sempre tramite posta elettronica certificata, all’operatore richiedente ed altresì 
pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali e/o sensibili.  

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 7 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione dei dati, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
anche con strumenti informatici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri 
dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e al nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 7 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, per tutte le fasi procedurali. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Amministrazione – sez. 
“Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti) per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Paolo Cortesini 
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