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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO-
SOGLIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI “CATERING VEICOLATO CON COTTURA FINALE IN 
LOCO” DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI MENSA DI ALSIA LOCALITA’ PANTANELLO. 
 
PREMESSE: 

Con il presente avviso l’ALSIA rende noto che intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett b) del D.Lgs. n° 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento del 

servizio in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Agenzia, con l’unico scopo di comunicare 
all’agenzia, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione da parte degli operatori economici di 

posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dell’Agenzia. L’ALSIA si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della gara per 

l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

- Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
  
ALSIA – AREA RICERCA e SERVIZI AVANZATI – Unità Acquisizione Beni e Servizi -  S.S. JONICA 106, KM. 

448,200 – 75012 METAPONTO di BERNALDA (MT) – pec: alsia@postecert.it 

- Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell'art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rina 

Iannacone, mail rina.iannacone@alsia.it 

 
OGGETTO DELL'APPALTO  

- Tipologia e descrizione dell'appalto: 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di catering veicolato con cottura finale in loco, per la pausa 
pranzo per un periodo indicativo di mesi 18 (diciotto).  
 
Per il servizio la stazione appaltante mette a disposizione i locali non attrezzati. Sono a carico della Stazione 
Appaltante i costi relativi alle utenze acqua, energia elettrica e pulizie. Sono a carico del fornitore del servizio i 
costi relativi alle attrezzature per la cottura in loco e per conservazione degli alimenti, al gas, ed a tutti gli 
oneri per la fornitura del servizio a norma di legge. 
 
Il servizio dovrà prevedere la preparazione di circa 18 pasti/giorno per i dipendenti di ALSIA –Centro Ricerche 
Metapontum Agrobios.  
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Ai fini dell’offerta può essere utile sapere che, a conclusione della gara in oggetto, l’ARPAB, che ha una sede 
operativa in località Pantanello, stipulerà un contratto specifico per i propri dipendenti con la Ditta 
assegnataria della presente gara, per circa 20 pasti giornalieri (5 giorni lavorativi/settimana). Inoltre, in 
corrispondenza dei rientri dei dipendenti pubblici ALSIA, allocati nella sede di Pantanello, potrà, 
ragionevolmente, essere richiesta la somministrazione di ulteriori 10-15 pasti; 
Si fa presente, comunque, che il bacino di utenza potenziale, che comprende la partecipazione al servizio di 
catering dei dipendenti degli altri Enti e Soggetti allocati nell’area “Pantanello” (Regione Basilicata, altre aree 
di ALSIA, CNR, Università di Basilicata, CREA), è di circa 50-60 persone. 
 
- Clausola sociale ed altri vincoli 
 
CLAUSOLA SOCIALE 
Ai sensi della Legge Regionale della Basilicata n° 24 del 15/2/2010 (BU Regione Basilicata n° 11 del 
17/2/2010) si richiede l’applicazione di quanto disposto nell’art. 1. Gli operatori assunti dalla precedente Ditta 
appaltatrice sono in numero di uno; 
 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
la Ditta dovrà conformarsi all’art. 34 del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), 
“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”; 
 
- Importo della gara  
L’importo a base d’asta/pasto è di € 9,00 + IVA. Si fa presente che la Stazione Appaltante riconosce un costo 
massimo di €7,00/pasto (IVA inclusa); l’eventuale differenza, risultante dall’esito della gara, sarà pagata 
direttamente dal dipendente autorizzato a cui dovrà essere rilasciata adeguata ricevuta/fattura; 
  
- Durata  
La durata dell’appalto è di mesi 18 (diciotto) dalla data di affidamento. Non è prevista alcuna forma di rinnovo. 
 
- Criterio di aggiudicazione  
L’appalto sarà aggiudicato in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 

45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

REQUISITI: 

A. Requisiti di ordine generale  

 L’impresa non deve versare in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i.; 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i. 

 Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999; 

che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
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se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico 

centro decisionale. 

 non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non 

partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o 

consorzio; 

 almeno cinque anni di esperienza certificata nel settore della ristorazione collettiva e catering. 

B. Requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove 

previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.  

C. Requisiti riguardanti la capacità economica e finanziaria: 

I concorrenti devono aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato pari o superiore a € 

150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA esclusa. 

In caso di consorzio, R.T.I. o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto nella misura minima del 

50% dalla mandataria e 20% dalle mandanti.  

La somma dei fatturati delle imprese mandanti e dell’impresa mandataria deve essere almeno pari a 

quello richiesto per le imprese singole. 

Il suddetto requisito deve essere dimostrato dal candidato, già in sede di offerta, mediante 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. 

D. Requisiti riguardanti la capacità tecnica e organizzativa:  

Relativamente ai requisiti di Capacità Tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del Dlgs. N. 50/2016, i 

concorrenti devono soddisfare il seguente requisito: 

Fatturato Specifico 

Il requisito deve essere dimostrato mediante la produzione dell’elenco delle forniture analoghe 

all’oggetto della presente gara effettuati nel triennio 2015-2016-2017, nel medesimo settore oggetto 

della gara, il cui importo complessivo in tutto il triennio deve essere pari o superiore a Euro 

100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa. 

Nel triennio in esame, l’azienda deve aver stipulato almeno un contratto per forniture analoghe, di 

importo uguale o superiore a Euro 15.000 IVA esclusa.  

In caso di consorzio, R.T.I. o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto nella misura minima del 

50% dalla mandataria e 20% dalle mandanti.  

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito a 

presentare un’offerta ai sensi dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la 

manifestazione d’interesse. 

FAQ

Durante la fase di pubblicazione potranno essere inviate FAQ alla stazione appaltante (email: 

rina.iannacone@alsia.it) che provvederà a pubblicare le domande, in forma anonima, e le risposte nell’area 

Bandi e Gare dell’ALSIA; 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I candidati interessati dovranno inviare la candidatura, redatta sul modulo allegato al presente avviso, o in 
conformità allo stesso, (ALLEGATO 1), pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14 del giorno 
05/10/2018, a mezzo pec: alsia@postecert.it, e, p.c., a mezzo mail: rina.iannacone@alsia.it. La suddetta 
manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità del legale 
rappresentante e firmata elettronicamente dallo stesso. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO-
SOGLIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING VEICOLATO CON COTTURA FINALE 
IN LOCO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI MENSA DI ALSIA LOCALITA’ PANTANELLO.” 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza.  
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

La Stazione appaltante ha la facoltà di procedere ad una selezione delle Società che hanno manifestato 
interesse, e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, 
nell’ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse presentate sia maggiore a 10. La selezione sarà 
effettuata valutando le dichiarazioni riportate al punto 2 dell’Allegato A dando priorità alle aziende che hanno 
fatturato specifico più elevato. in caso di parità tra 2 o più aziende si valuterà il possesso di certificazioni di 
qualità.  
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere esplicitamente dichiarato dall'interessato e 

accertato dall’Agenzia, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalla lettera-invito, in occasione della 

procedura di affidamento. 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che 

la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 

relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 

amministrativi ad esso conseguenti. 

Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali 

dell’ALSIA e per finalità strettamente connesse. 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito: www.alsia.it  alla sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 
BANDI E GARE” .  
Per Informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa contattare la Responsabile dell’Unità Acquisizione 
Beni e Servizi, Dott.ssa Rina Iannacone Tel: 0835 5413237; fax: 0835 741229,  email rina.iannacone@alsia.it. 
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Sono allegati al presente avviso: 
ALLEGATO A: Modello Manifestazione di Interesse 
 
Metaponto lì  20/09/2018 

Il Dirigente dell’Area Ricerca e Servizi 
Avanzati 

Dott. Francesco Cellini 


