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Prot. N° 26644 del 16/04/2019 

 

AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

(C.I.G. 76277591DB) 

   

 E’ interesse di questa Azienda accertare l’esistenza sul mercato di operatori economici 

qualificati a svolgere le prestazioni di servizio di seguito descritte, nel rispetto dei principi di 

pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. 

 Dal presente avviso non deriva per questa Azienda alcun vincolo a contrarre, essendo 

finalizzato esclusivamente alla raccolta delle manifestazioni d’interesse del maggior numero di 

operatori qualificati, secondo quanto consentito all’art. 66 del codice dei contratti pubblici. 

 

 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE -  Il servizio comprende l’affidamento del servizio di 

ristorazione per i degenti dei PP.OO. dell’ASP di Reggio Calabria  

 

 DURATA DELLA PRESTAZIONE – Il servizio avrà durata pari a 12 mesi, con decorrenza 

dalla data di avvio, con l’opzione per questa Azienda di proseguire nel rapporto, ai medesimi patti e 

condizioni, per un ulteriore periodo di 12 mesi. E’ comunque salva in favore della medesima Azienda 

la facoltà di richiedere la proroga del termine finale di durata, ai sensi dell’art. 106, 11° comma, 2^ 

parte, del codice dei contratti, a fronte dell’indizione di apposita procedura per l’individuazione di 

nuovo operatore. 

 Il rapporto di servizio potrà cessare anche anteriormente al sopravvenire del detto termine, 

laddove verrà resa disponibile dalla centrale nazionale di committenza (Consip s.p.a.), ovvero dalla 

centrale regionale di committenza per la Calabria, l’esito di altra procedura di gara che valga ad 

individuare un operatore economico qualificato alla conduzione dei medesimi servizi a condizioni 

economiche più favorevoli rispetto a quelle risultanti dalla presente procedura, ove l’aggiudicatario di 

quest’ultima non intenda conformarsi alle condizioni della prima. 

 

 REQUISITI DEI PROPONENTI – Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che 

siano in possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la P.A. di cui all’art. 80 del codice dei 

contratti pubblici e siano in possesso dei requisiti speciali di qualificazione all’esecuzione delle 

prestazioni di servizio di cui al presente avviso. 

 A dimostrazione di detti requisiti gli operatori, all’istanza di partecipazione redatta in 

conformità al modello “A” allegato al presente avviso, rendono, in forma di autocertificazione, a 

firma dal legale rappresentante, le dichiarazioni contenute nel modello “B”, pure allegato al presente 

avviso. 

 Per l’illustrazione della proposta tecnica, negoziale ed economica, ciascun operatore propone, 

in uno all’istanza di partecipazione ed alla detta autocertificazione, una relazione, firmata dal relativo 

legale rappresentante, recante la presentazione della propria organizzazione aziendale, dell’esperienza 

lavorativa e professionale maturata con specifico riferimento alle prestazioni di servizio oggetto del 

presente avviso, del fatturato relativo all’ultimo triennio sempre con specifico riferimento alle 
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prestazioni di servizio oggetto del medesimo avviso, e del contenuto della proposta tecnica, 

comprendente un’esausistiva illustrazione delle prestazioni (attività, modalità e termini) che 

l’operatore stesso è pronto a rendere per rispondere alle esigenze funzionali di servizio in argomento. 

 

 MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE - L’istanza di partecipazione, la 

dichiarazione di autocertificazione dei requisiti e la relazione illustrativa della proposta, devono 

essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

partecipante, mediante firma digitale, ovvero di pugno con l’allegazione di copia non autenticata del 

documento d’identità del sottoscrittore. 

 L’istanza di partecipazione, la dichiarazione di autocertificazione dei requisiti e la relazione 

illustrativa della proposta devono pervenire, a pena di esclusione, a questa Direzione, sita 

all’indirizzo in epigrafe, entro il termine perentorio del  

09/05/2019, ore 12:00, 

mediante spedizione in p.e.c. all’indirizzo acquisizionebenieservizi.asprc@certificatamail.it, ovvero 

in plico sigillato, a mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero per corriere speciale, all’Ufficio 

Protocollo Generale di quest’Azienda, sito in Reggio Calabria, alla via S.Anna II tronco, n. 18/P, pal. 

Ti.Bi., c.a.p. 89128. Nell’oggetto del messaggio di p.e.c. ovvero sul frontespizio del plico deve essere 

evidenziato il contenuto con la seguente indicazione: “Avviso di indagine di mercato per il servizio di 

ristorazione per i degenti dei PP.OO. dell’ASP di Reggio Calabria”. 

Ad eccezione del caso di spedizione in p.e.c., in tutti gli altri casi la spedizione s’intende 

avvenuta a rischio del partecipante, facendo fede del ricevimento entro il termine perentorio di 

partecipazione soltanto il timbro d’entrata dell’Ufficio Protocollo. 

 

 Allegato “A” – Modello di domanda di partecipazione 

 Allegato “B” – Modello di autocertificazione dei requisiti 

 

 

    IL R.U.P. 

 F.to Dr. Antonio BARRECA 
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