
 
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Piazzale Antonio Tosti n. 4 

00147 Roma 

 

AVVISO PUBBLICO  

 
finalizzato all’indagine di mercato per la ricerca di operatori economici interessati a partecipare 

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) D. Lgs. 50/20 svolta in modalità telematica 

tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento 

del servizio di cucina e mensa in favore degli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti” 

dell’Istituto tramite “contratto ponte” di mesi 6 (sei). 

 

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 29 del 19 gennaio 2021 si rende noto che questo 

Istituto ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio di cucina e mensa in favore di n. 75 ospiti 

della Casa di Riposo e della RSA “Toti” tramite “contratto ponte” della durata di mesi 6 (sei). 
 

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Azienda Servizi alla Persona Istituto Romano di San Michele, con sede in ROMA - Piazzale Antonio To-

sti n. 4 - Tel. 06.51858205 - fax 06.5120986 - sito internet www.irsm.it e-mail: info@irsm.it - pec: istitu-

toromanosanmichele@pcert.postecert.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto 

sopra indicati.  

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Grasselli Telefono 06-51858226 e-mail: 

m.grasselli@irsm.it - pec: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it. 

 

ART. 2 NATURA DELL’AVVISO 

Trattasi di appalto di servizi. CPV 55512000-2. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la parte-

cipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo 

di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale o paraconcosua-

le e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, mo-

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

successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in pre-

senza di un’unica manifestazione di interesse pervenuta valida. 

 

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utiliz-

zando esclusivamente il modello allegato 1.1 (Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni ammi-

nistrative), che deve pervenire, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 26 gennaio 2021, a mezzo Pec 

all’indirizzo pec istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di cucina e mensa in favore degli ospiti della Casa di Riposo e 

della RSA “Toti” dell’Istituto tramite “contratto ponte” di mesi 6 (sei)”. 



 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di sca-

denza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è perento-

rio e faranno fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 

A pena di esclusione dalla procedura, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere obbliga-

toriamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore economico interessato e re-

datta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo 

la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.  

Le domande di partecipazione dovranno contenere il recapito dell’operatore economico completo di indi-

rizzo, numero di telefono, di telefax e PEC.  

L’Istituto procederà quindi ad invitare alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

partecipazione che hanno presentato la manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati. 

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, le successive operazioni di gara si svolgeranno interamente per via tele-

matica tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà durata di sei mesi a partire dalla data di inizio effettivo dell’affidamento. La decorrenza 

del servizio sarà determinata da apposito verbale di consegna dell’appalto sottoscritto tra le parti. 

 

ART. 5 IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo a base d’asta per giornata alimentare effettivamente erogata nei confronti degli ospiti della 

Casa di Riposo e della RSA Toti, IVA esclusa, è stabilito in € 14,00 oltre € 0,16 per il costo della 

sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale, non soggetto a ribasso d’asta.  

Il valore semestrale dell’appalto è stimato in € 192.150,00 oltre I.V.A., esclusi oneri per la sicurezza, pari 

ad € 194.346,00 oltre I.V.A., compresi oneri per la sicurezza. 

 

ART. 6 PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di gara. 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare 

alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tramite portale MePA 

esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico. 

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36, comma 2, lett. b) del 

Codice, si precisa che in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di 

attuazione del Codice la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine 

al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta. 

 

Criterio di aggiudicazione. 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 

comma 3, lett. a) D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Punti 100 da assegnare suddivisi nella maniera seguente: 

1 – Offerta tecnico-qualitativa max 70 punti 

2 – Offerta economica max 30 punti. 

 

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete o in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio richiede di concorrere; a questi ultimi è 



 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento della fornitura in oggetto gli operatori economici, 

iscritti al Me/PA, che soddisfano i requisiti di ordine generale e capacità tecnica e professionale ed eco-

nomica e finanziaria indicati nei documenti di gara. 

 

ART. 8 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 

e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente procedura per lo svolgimento delle funzioni istitu-

zionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.  

 

ART. 9 PUBBLICITA’ AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet dell’Istituto, www.irsm.it, sezione “Amministrazione tra-

sparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, per sette giorni naturali e consecutivi. L'Amministra-

zione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il proce-

dimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento ai recapiti sopra 

indicati. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Geom. Marco Grasselli 
 


