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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Prot. N.  358           Maniago, 8 gennaio 2018 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN 

SERVIZIO PRESSO L’U.T.I. ED I COMUNI DI ANDREIS, ARBA, BARCIS, CASTELNOVO DEL FRIULI, 

CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, ERTO E CASSO, FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, MONTEREALE 

VALCELLINA, PINZANO AL TAGLIAMENTO, SEQUALS, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, 

TRAVESIO, VAJONT, VITO D'ASIO, VIVARO. DURATA DEL CONTRATTO: 12 MESI. 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. 

 

Scade il 24 GENNAIO 2018 ore 12.00 

Stazione Appaltante:  

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Centrale Unica di 

Committenza – Ufficio gare e contratti, sede legale Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN). 

 

Orario pubblico: lun. 9.00-12.30 e 16.30-18.00; mar. 10.00-13.00; mer. 10.00-13.00; gio. 10.00-12.30 

e 16.30-18.00; ven. 10.00-13.00. 

 

Responsabile del procedimento: Geom. Giorgio Guerra 

Tel. 0427 76038 int. 6; e- mail: giorgio.guerra@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

Referente amministrativo per la pratica: p.i. Sonia Martini 

Tel. 0427 707264; e-mail: cuc@vallidolomitifriulane.uti.fvg.it 

 

1. Procedura di aggiudicazione: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,  

trasparenza e rotazione. 

2. Criterio di aggiudicazione: 

L’accordo quadro verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 3 e art. 144, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre e 

diverse procedure; la Stazione Appaltante si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 
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3. Oggetto dell’appalto: 

Il contratto ha per oggetto l’emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere, 

per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale, per i dipendenti 

degli enti in oggetto indicati. 

 

4. Durata del contratto quadro: 

La durata massima del contratto è prevista per un anno decorrente dalla data della sottoscrizione, e 

dovrà contenere la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, 

convertito in L. 135/2012, da attivarsi nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si renda 

disponibile una nuova convenzione CONSIP o del soggetto aggregatore regionale.  

 

5. Importo stimato annuo del servizio: € 196.000,00 IVA compresa 

 

6. Valore facciale buono pasto: € 7,00 IVA compresa 

 

7. Soggetti ammessi: 

Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 

ogni altro operatore economico avente i requisiti richiesti.  

8. Requisiti di partecipazione: 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) idoneità professionale: 

• iscrizione nel registro della Camera di Commercio I.A.A. nella forma di società di capitali con 

capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro e aventi come oggetto 

sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di 

buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; 

• il bilancio della società deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di 

revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 2409-

bis del codice civile; 

• aver effettuato la segnalazione certificata di inizio attività al Ministero dello sviluppo 

economico ai sensi dell’art. 144, comma 4, del D.lgs. 50/2016; 

c) capacità tecnica e professionale: 

• aver effettuato negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente 

avviso, servizi sostitutivi di mensa, a mezzo di buoni pasto, a favore di enti pubblici o privati, 

per un importo complessivo nel triennio di almeno € 400.000,00. 

 

Gli operatori economici stranieri attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri 

Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attività se a ciò autorizzati in base alle norme del 

Paese di appartenenza. 

 

8. Documenti da produrre: 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A) domanda di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando preferibilmente il Modello A) 

allegato, accompagnata da un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
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Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

9. Modalità di partecipazione e termine ultimo per la ricezione dell’istanza: 

Il plico contenente la documentazione richiesta dal presente avviso dovrà essere indirizzato 

all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Viale Venezia, 18/A e dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo dell’U.T.I. con qualsiasi mezzo idoneo, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 24 gennaio 2018. 

L’istanza di partecipazione può anche essere trasmessa tramite P.E.C. al seguente indirizzo 

uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it nel rispetto del termine di presentazione sopra indicato. In 

tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale, PENA L’ESCLUSIONE. 

Eventuali istanze pervenute oltre il predetto termine NON saranno prese in considerazione. 

Il plico, sul quale dovrà essere indicato: nominativo, indirizzo, numero telefonico e di fax, indirizzo di 

posta elettronica del mittente, dovrà riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata per la conclusione del contratto quadro per la fornitura di buoni pasto per 

l’U.T.I. e i Comuni facenti parte dell’U.T.I.”. 

La data di scadenza si riferisce alla consegna e non alla spedizione qualunque sia il vettore utilizzato. 

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 

giungesse a destinazione entro il termine prescritto. 

10.  Modalità di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata:  

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire domanda 

di partecipazione entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti. L’invito alla 

procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a cinque. 

Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 5 la selezione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata mediante sorteggio 

pubblico che si terrà il giorno 25.01.2018 alle ore 14.30 presso la sede municipale del Comune di 

Maniago. 

L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata.  

Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito internet 

dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane. 

Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine di mercato non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

11. Motivi di esclusione: la stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande 

presentate dai concorrenti nei seguenti casi: 

- plico pervenuto al protocollo comunale oltre il termine perentorio fissato; 

- mancanza o irregolarità sostanziale della documentazione richiesta; 

- mancata sottoscrizione dei documenti o mancanza del documento di identità dei 

sottoscrittori; 

- mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale; 
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12. Pubblicazione avviso: il presente avviso, completo dei relativi allegati, viene pubblicato all’albo 

pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Unione Territoriale 

Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane: (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e sul sito 

del M.I.T.. 

 

13. Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno  

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla 

Legge. 

  

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 GARE E CONTRATTI 

 (Geom. Giorgio GUERRA) 


