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Prot. n. 0002842 

Del 25/06/2019 

AVVISO PUBBLICO  

DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

OGGETTO: Procedura sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto di 

servizi di ristorazione presso i nidi d’infanzia “Cerchio Magico” e “Aquilotto” gestiti dall’ASP “Valloni Marecchia”. 

CIG: 79518802F7 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio 

 

– Vista la determinazione n. 15 del 24/06/2019 

 

RENDE NOTO 

 

- che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per il servizio ristorazione presso i nidi d’infanzia “Cerchio 

Magico” e “Aquilotto” gestiti dall’ASP “Valloni Marecchia” dal mese di settembre 2019 (salvo contrattempi che 

posticipino tale data) fino al 30/06/2020 attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata 

dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

– che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma telematica denominata Sistema Acquisti Telematici Emilia 

Romagna – SATER; 

 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di 

affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

50/2016.  

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi, 

trattandosi di mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.  

 

L’Ente si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare, in ogni caso ed in qualsiasi momento, la procedura relativa al 

presente avviso e di non darne seguito, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti che abbiano 

manifestato interesse.  

 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  

 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
La presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La piattaforma telematica utilizzata è gestita dall’ASP “Valloni Marecchia” attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici 

dell’Emilia – Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tramite detto 

sito si accederà alla procedura, nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura è 

indispensabile:  

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;  

- la registrazione al SATER con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo “Registrazione 

Operatori economici” del presente avviso pubblico.  

 

 

Registrazione Operatori Economici:  
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Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate 

nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal 

soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.  

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per valido e 

riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore 

economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile all’operatore registrato.  

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le 

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di 

quanto portato a conoscenza dagli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.  

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, la presentazione della manifestazione di interesse, le richieste di chiarimento, 

tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, relativamente alla presente procedura, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con 

firma digitale. I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse possono consultare il manuale “Risposta ad 

un Avviso: Manifestazione d’Interesse” del SATER. 

  

2) STAZIONE APPALTANTE 
ASP “Valloni Marecchia”, Via di Mezzo, n. 1 – 47923 Rimini (RN). Tel.0541/367811; Fax 0541/367854; E-mail: 

info@aspvallonimarecchia.it; 

PEC: infoaspcasavalloni@registerpec.it 

Responsabile del Procedimento: Dott. ssa Sofia Catania. 

 

3) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto consiste nell’effettuazione dei servizi di ristorazione scolastica presso i nidi d’infanzia “Cerchio Magico” e 

“Aquilotto” gestiti dall’ASP “Valloni Marecchia”, per il periodo dal mese di settembre 2019 (salvo contrattempi che posticipino 

tale data) fino al 30/06/2020. 

 

4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. 50/2016 svolta sulla piattaforma telematica SATER.  

L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ai sensi dell’art. 95, comma 

2  del Codice. 

 

5) DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata dal mese di settembre 2019 (salvo contrattempi che posticipino tale data) fino al 30/06/2020. 

La stazione appaltante si riserva di prorogare il presente appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (stimato in massimo 6 mesi) ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

 

6) QUINTO D’OBBLIGO 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà apportare variazioni alle 

prestazioni oggetto del presente affidamento, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo agli 

stessi patti, prezzi e condizioni dell’affidamento originario.  

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente 

contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle tariffa offerta in sede di gara.  

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente 

contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni 

effettivamente eseguite.  

 

7) IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 
Il valore complessivo del servizio a base d’asta è di € 88.414,20 al netto dell’iva di legge, comprensivo di ogni tassa e/o onere, 

nessuno escluso od eccettuato.  

L’importo presunto dell’appalto, comprensivo delle eventuali opzioni e rinnovi succitati, oltre che dell’eventuale revisione dei 

prezzi dall’anno 2020, per un eventuale aumento massimo del  2%, ammonta ad  € 160.913,84 al netto dell’iva di legge, 

comprensivo di ogni tassa e/o onere, nessuno escluso od eccettuato.  

 

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

mailto:infoaspcasavalloni@registerpec.it
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La procedura è riservata ad operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, iscritti alla piattaforma telematica 

SATER, interessati a partecipare alla procedura in oggetto, ed in possesso dei seguenti requisiti:  

1) iscrizioni alla CCIAA per un'attività pertinente al servizio che forma oggetto dell'appalto;  

2) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;  

3) inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della 

Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione o la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione";  

4) possedere una copertura assicurativa R.C.T., per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro a copertura di 

qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per i rischi derivanti all’ASP in conseguenza dell’appalto. 

5) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, antecedenti all’anno 2019, 

di € 180.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di dimostrare, da parte del concorrente, un’idonea stabilità 

finanziaria ed opportuna esperienza, nel settore della ristorazione di comunità;  

6) Requisiti  di capacità tecnica e professionale consistenti nell’aver eseguito, nell’ultimo triennio di cui siano disponibili dati a 

consuntivo, antecedente all’anno 2019, un servizio di produzione pasti nell’ambito della ristorazione collettiva per un numero 

medio annuo NON inferiore  a 18.000 pasti. 

 

L’ASP “Valloni Marecchia” si riserva di effettuare verifiche in ordine ai requisiti dichiarati. 

 

9) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono partecipare alle presente indagine di mercato e alla 

successiva procedura selettiva dovranno:  

- essere registrati al SATER così come riportato al punto denominato “INFORMAZIONI GENERALI” del presente avviso;  

- presentare la propria manifestazione sulla base del modello allegato al presente avviso (Allegato A).  

 

Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico 

candidato.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione fra imprese aderenti al 

contratto di rete o Geie di tipo verticale occorre utilizzare un modello (Allegato A) per ogni soggetto facente parte del 

raggruppamento/consorzio/Geie/aggregazione (uno per la mandataria/capogruppo ed uno per la mandante) qualora sia già 

definito il soggetto mandante. Tali modelli dovranno essere inoltrati unitariamente all’ASP “Valloni Marecchia” attraverso la 

piattaforma SATER.  

In alternativa, qualora il soggetto mandante non sia ancora individuato dovrà essere presentato un solo modello da parte 

dell’impresa capogruppo.  

Ai fini dell’invito alla successiva procedura negoziata si precisa che non verranno prese in considerazione le richieste non 

pervenute attraverso la piattaforma telematica SATER.  

Le richieste dovranno pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SATER, a pena di non ammissione alla 

successiva procedura negoziata, entro e non oltre il termine perentorio del giorno  

 

15/07/2019  

alle ore 13:00. 
 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione:  
- le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza;  

- le manifestazioni di interesse NON pervenute attraverso la piattaforma telematica  SATER.  

 

La presentazione della manifestazione di interesse mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si 

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione d’interesse medesima, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente, ove 

per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, la manifestazione di interesse non pervenga entro il previsto termine 

perentorio.  

 

In ogni caso il concorrente esonera l’ASP “Valloni Marecchia” da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, 

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER.  

l’ASP “Valloni Marecchia” si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento 

di SATER.  
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Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  
Saranno invitati alla presentazione dell'offerta tutti gli operatori economici che hanno presentato regolare manifestazione di 

interesse con le modalità descritte nel presente avviso.  

L’Ente si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei 

requisiti prescritti.  

 

10) INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante invierà a ciascun operatore economico, 

ritenuto idoneo, tramite il portale SATER, tutta la documentazione di gara.  

 

 

11) PUBBLICAZIONE DELL’INVITO 
Il presente avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 

in conformità alle linee guida A.N.AC. n. 4 e precisamente:  

- sul profilo committente dell’ASP “Valloni Marecchia”, sia nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti” che nella sezione “Bandi e avvisi”;  

- sul sito informatico presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it;  

- sul portale SATER all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.  

 

12) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi 

negoziali a carico dell’ASP “Valloni Marecchia”, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare 

o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere.  

Eventuali informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste al Responsabile del Procedimento. 

 

13) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi degli articoli 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei  

dati personali contenuti nell'istanza di partecipazione alla gara e nei relativi allegati sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente procedura, con particolare riguardo 

all'accertamento in merito al possesso, in capo all'interessato, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e la successiva 

stipula e gestione del contratto. 

Conclusa la presente procedura di gara, tutti i dati personali raccolti saranno conservati negli archivi dell’ASP “Valloni 

Marecchia”. 

 

14) ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’ASP “Valloni Marecchia” al fine di venire a 

conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso o eventuali chiarimenti.  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato/richiesta di preventivi non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

l’Ente, che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.  

 

ALLEGATO  
Modulo per la manifestazione di interesse (Allegato A)  

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio 

Dott. ssa Sofia Catania 

 

___________________ 
 

 

 

 

 

 


