
 

 

 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE 
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE C/O I RISTORANTI/BAR 
LE GRAZIE, SAN FRANCESCO E BAR/RISTORANTE SANTA MARTA E CÀ VIGNAL.  
CIG 8987776363  

 
 
ARTICOLO 1 – PREMESSA 
L’ESU di Verona intende procedere a mezzo della presente indagine esplorativa, 
all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento in urgenza del servizio 
ristorazione ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità non costituisce invito a partecipare a 
gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 del CC) o promessa al pubblico (art. 1989 del 
CC) ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare 
direttamente il servizio.  
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali.  
Il presente avviso pertanto non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si 
riserva comunque di sospendere modificare o annullare il presente avviso esplorativo e i non 
dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretta senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in 
presenza di un’unica offerta valida.  
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo massimo di 60 
giorni mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante per la quale 
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte 
all’affidamento del servizio in oggetto. 
 
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E SEDI DI SVOLGIMENTO 
L’Oggetto è il servizio di ristorazione c/o i ristoranti/bar Le Grazie, San Francesco e 
bar/ristorante Manta Marta e Cà Vignal come descritto nel capitolato d’oneri allegato al 
presente avviso. 
 
ARTICOLO  3 – DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio decorre  

 dal 01.12.2021 presso la mensa Le Grazie e il bar Santa Marta 

 dal 01.01.2022 presso la Mensa San Francesco  

 dal 01.01.2021 presso i bar Ca Vignal, san Francesco, le Grazie  
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e termina il 31.07.2022. 
 
ARTICOLO 4 – AMMONTARE DEL SERVIZIO 
L’importo pasto a base d’asta ammonta complessivamente ad € 6,50 a pasto intero al netto 
dell’IVA senza ammissione di offerte in aumento. Importo presunto a base d’asta €180.000,00 
IVA esclusa. 
Per una descrizione analitica si rinvia al capitolato d’oneri. 
  
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio 
 
ARTICOLO 5 – REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’  
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto 
previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo Decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs 
50/2016; 

b) iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.  

La ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali o 
assistenziali.  
La partecipazione al presente avviso equivale a una dichiarazione di possesso dei requisiti.  
 
ARTICOLO 6 – REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICA 
La ditta concorrente deve dichiarare di aver eseguito negli ultimi tre anni 2018/2019/2020:  
- servizi analoghi a quelli oggetto della gara di importo complessivo minimo pari a € 150.000,00, 
IVA esclusa.  
La comprova verrà richiesta: 
-a) in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
mediante una delle seguenti modalità:  
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
- in mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta 
avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si 
riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico 
e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore 
la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE.  
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b) in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità:  
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.  
c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 
esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 250.000,00, IVA esclusa.  
Il settore di attività è riferito alla RISTORAZIONE COLLETTIVA comprendente ogni tipo di gestione 
di mensa (pubblica e/o privata) ove si svolga ristorazione collettiva.   
 
ART. 7 – SOPRALLUOGO 
Le ditte hanno facoltà di effettuare un sopralluogo per la ricognizione dei luoghi e delle 
attrezzature. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da:  

 il titolare o legale rappresentante dell’impresa come risultante dal certificato CCIAA, 

 il direttore tecnico come risultante dal certificato CCIAA; 

 il dipendente munito di delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa . 
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo gli interessati possono contattare il geom. Sitta Marco 
tel 3425156482 ed inviare contemporaneamente una mail al seguente indirizzo: 
marco.sitta@esu.vr.it indicando nome e cognome con i relativi dati anagrafici delle persone 
che effettuano il sopralluogo. 
Il giorno fissato per il sopralluogo è il 24 novembre 2021.  
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il sopralluogo può essere 
effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di 
imprese o consorziati. 
Si ricorda che il personale che effettua il sopralluogo deve essere munito di Green Pass 
secondo la normativa vigente. 
 
ARTICOLO 8 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI  
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui  all’art. 45 comma 2 
lettere d) ed e) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si applicano le disposizioni di cui all’art. 48. E’ 
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero i partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario i 
concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate (causa di esclusione non 
sanabile ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50) 
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I consorzi i cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono tenti a 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione l’art. 353 c.p. 
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50). Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa non ancora costituiti deve essere 
presenta a pena di esclusione una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:  

 la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento (impresa 
capogruppo o impresa mandante); 

 la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese 

 l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza del capogruppo al quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

Ai sensi dell’art. 51 delle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione 
tutte le imprese del RTI devono essere già abilitate al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione al momento della presentazione dell’offerta da parte del fornitore.  
Si precisa che i requisiti i cui al punto 6 devono essere posseduti singolarmente a ciascuna 
impresa componente il raggruppamento.  
I requisiti i cui al punto 7 lettera a) e b) devono essere posseduti per i raggruppamenti solo 
orizzontali sia alla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dalla mandataria.  
 
ARTICOLO 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Il concorrente interessato deve trasmettere la seguente documentazione: 

 CAPITOLATO D’ONERI (come facsimile allegato A) 

 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (come facsimile allegato B)  

 DGUE (come facsimile allegato C) 

 PREVENTIVO (come facsimile allegato D) 
firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da un procuratore munito di poteri 
necessari, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento e indirizzata alla pec 
dell’ESU di Verona. 
 
ARTICOLO 10 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
L’istanza di partecipazione e i relativi allegati deve pervenire tramite pec 
protocollo.esuverona@pecveneto.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
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26.11.2021 indicando nell’oggetto: INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI 
PREVENTIVI AL FINE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE C/O 
I RISTORANTI/BAR LE GRAZIE, SAN FRANCESCO E BAR/RISTORANTE MANTA MARTA 
E CÀ VIGNAL. CIG   

 
ATTENZIONE al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande 
faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio protocollo dell’ESU di 
Verona.  
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è 
riconosciuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda 
precedente.  
 
ARTICOLO 11 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Si procederà con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/215, secondo il criterio 
del minor prezzo, a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso. 
In ogni caso l’amministrazione si riserva di procedere anche nell’ipotesi in cui venga 
presentata una sola manifestazione di interesse. 
 
ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell’ESU di Verona: dott.ssa 
Francesca Ferigo. 
 
ARTICOLO 13 – RISCHI DA INTERFERENZE 
Non si ravvisano rischi da interferenze. 
 
ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Si rimanda al corrispondente articolo del capitolato d’oneri. 
 
ARTICOLO 15 – PENALI  
Si rimanda al corrispondente articolo del capitolato d’oneri. 
 
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si rimanda al corrispondente articolo del capitolato d’oneri. 
 
ARTICOLO 17– PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
L’avviso è visionabile sul sito internet dell’ESU di Verona . 
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IL DIRETTORE  
Dott.ssa Francesca Ferigo 
 

ALLEGATI :  
a) CAPITOLATO D’ONERI  
b) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA  
c) DGUE 
d) PREVENTIVO 
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