ADISU PUGLIA
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitaria
Via Duomo 234 - TARANTO
.
Spett. le

Oggetto: affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa in favore degli studenti
universitari iscritti ai corsi di laurea aventi sede a Taranto. A.A. 2021/2022
CIG Z8F3278060

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA
codesta Ditta, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale cui all’art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016, a formulare la migliore quotazione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120 del 11/09/2020 e modificato dall’art.
51 comma 1 lettera a) del decreto-legge 77 del 31/5/2021 del servizio in oggetto indicato, attraverso
la presentazione di una offerta economica da presentare utilizzando il modello A.
La presente lettera d’invito è finalizzata all’individuazione di n. 1 operatore economico cui potrà
essere affidata la gestione del servizio sostitutivo di mensa universitaria.
Il servizio dovrà essere effettuato in un locale idoneo, opportunatamente arredato e attrezzato per la
preparazione, la cottura e la distribuzione dei pasti e dovrà essere situato nel raggio di una distanza
non superiore a 600 metri dalla sede della Caserma Rossarol, sede della facoltà di Giurisprudenza
di Taranto.
Il suddetto locale deve avere tutti i requisiti previsti dalla legge in materia sanitaria ed edilizia per la
somministrazione di cibi e bevande.

Nel punto ristoro dell’affidatario devono essere presenti minimo n. 20 posti a sedere e la distribuzione
dei pasti potrà avvenire a scelta dell’affidatario con il sistema del self-service o con servizio ai tavoli,
fermo restando l’obbligo di effettuare il servizio direttamente ai tavoli per gli studenti diversamente
abili.

STAZIONE APPALTANTE

ADISU Puglia Sede di Taranto, Via Duomo n. 234 – 74123, P. Iva 06888240725.
Tel.

099/4621120/31

-

Fax

099/4621140

–

info.taranto@adisupuglia.it

-

PEC

info.taranto@pec.adisupuglia.it
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giancarlo Savona
La Referente per il presente procedimento è dott.ssa Carla Schiavoni
OGGETTO DELL’OFFERTA

Oggetto del presente affidamento diretto è l’erogazione di pasti in favore degli studenti
universitari iscritti alle facoltà di Taranto, muniti di apposito tesserino rilasciato dall’Adisu
Puglia.
Per pasto deve intendersi un primo, un secondo piatto, un contorno, un panino e una bottiglietta
d’acqua e si dovranno come minimo prevedere le seguenti possibilità di scelta:
1.

Per il primo piatto la possibilità di scelta tra almeno 2 pietanze diverse previste nel menù
giornaliero;

2.

Per il secondo piatto la possibilità di scelta tra almeno 2 pietanze diverse previste nel menù
giornaliero.

3.

per il contorno la possibilità di scelta tra verdure cotte e insalata.

Tutti gli alimenti e i condimenti impiegati nella preparazione dei cibi dovranno essere di prima qualità
e avere confezione ed etichettatura conforme alla normativa vigente ed in misura tale da rendere ogni
pasto provvisto dei necessari valori nutritivi, gradevole e vario.
La Ditta, ove necessario, deve prevedere la somministrazione di pasti speciali per studenti celiaci o
intolleranti al lattosio.
In ogni caso sarà assicurata la rotazione di diversi menu nel periodo di somministrazione.
L’erogazione dei pasti deve avvenire dal lunedì al sabato, con esclusione del periodo relativo alle
vacanze natalizie, pasquali, di tutto il mese di agosto e di tutte le festività, nelle seguenti fasce orarie:
- pasto di mezzogiorno dalle ore 12,00 alle ore 14,00 circa;

- pasto serale dalle ore 19,00 alle ore 20,30 circa.
L’Agenzia si riserva di effettuare variazioni ai suddetti orari, concordate con l’erogatore del servizio,
in relazione a particolari esigenze degli studenti.
ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario si assume tutti gli oneri e i rischi d’impresa connessi all’esecuzione del servizio oggetto
della presente lettera ed in particolare:
-

l’approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie per l’espletamento del servizio di
erogazione dei pasti;

-

la preparazione, la cottura e la distribuzione dei pasti;

-

il controllo dei locali e del corretto comportamento degli utenti durante il consumo dei pasti;

-

la garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro e di consumazione dei pasti in ottemperanza
al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

-

la pulizia e la sanificazione dei locali e degli accessi interessati;

-

la raccolta dei rifiuti, l’acquisto di appositi contenitori e lo smaltimento degli stessi secondo
le normative comunali vigenti;

-

gli obblighi inerenti alla conduzione del servizio (licenze, permessi, autorizzazioni, comprese
quelle all’ASL, ARPA, organismi autorizzativi e quant’altro previsto dalla normativa vigente)
per i quali risponde in via esclusiva, sollevando l’ADISU da qualsivoglia responsabilità in
merito;

-

i consumi di acqua, energia elettrica, gas e rete telefonica/ dati;

-

tutti i tributi comunali relativi all’immobile e alla tipologia di esercizio svolto.

Resta a carico dell’affidatario quant’altro necessario all’espletamento del servizio oggetto della
presente lettera d’invito non espressamente indicato.
L’affidatario si impegna, inoltre, a stipulare idonea Polizza di assicurazione per responsabilità civile
verso terzi con massimale di € 1.000.000,00 (un milione), da presentare in copia alla scrivente
Stazione Appaltante al momento della stipula del contratto.
REQUISITI RICHIESTI ALL’AFFIDATARIO

L’operatore economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando l’allegato modello “Domanda di partecipazione”.
L’affidatario, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.50/2016, deve altresì essere in possesso dei requisiti di
seguito indicati:

•

Disponibilità di un locale idoneo in cui espletare il servizio, con un minimo di n. 20 (venti)
posti a sedere (*), ubicato ad una distanza massima di 600 m dalla facoltà di Giurisprudenza
sita nell’ex Caserma Rossarol in via Duomo a Taranto;

•

Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio
ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza per ditte con Sede in altri Stati
membri per le specifiche attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

•

Nulla osta igienico sanitario del locale, rilasciato dalla ASL - Servizio igiene pubblica
territorialmente competente;

•

Dia sanitaria sempre rilasciata dall’ASL;

•

Certificazione HACCP;

L’affidatario, in ogni caso, deve essere munito di tutte le licenze, permessi e autorizzazioni sanitarie
occorrenti e, comunque, deve provvedere ad ogni adempimento formale per la fornitura del servizio
di ristorazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, dovrà essere inoltrata, utilizzando l’allegato modello compilato e firmato, a mezzo posta
elettronica (info@taranto@adisupuglia.it) o a mezzo pec (info.taranto@pec.adisupuglia.it) o a mano
presso gli uffici Adisu Puglia di via Duomo 234 Taranto, entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12.00 (dodici) del giorno 31/08/2021. Oltre al prezzo offerto, la proposta conterrà eventuali
soluzioni migliorative per il servizio offerto che saranno oggetto di adeguata valutazione.
IMPORTI e DURATA
L’importo dell’affidamento è di € 35.000,00 (trentacinque/00) oltre Iva, costituisce budget massimo
utilizzabile per l’intera durata dell’affidamento, che avrà una durata di mesi 12, a partire dal 01
ottobre 2021 e sino al 30 settembre 2022, con l’interruzione nel mese di agosto e durante il periodo
delle festività natalizie. A tal proposito si fa espresso rinvio al “Regolamento servizio ristorazione
universitaria” vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
L’Adisu non ha alcun obbligo nei confronti delle ditte affidatarie del servizio, di garantire un numero
minimo di pasti consumati dagli studenti universitari fruitori del servizio e corrisponderà alla ditta
l’importo dovuto per i pasti effettivamente erogati e in ragione del prezzo offerto dagli affidatari.
Il prezzo del pasto non può essere superiore ad € 7.30 oltre iva.
Il prezzo del pasto offerto, comunque inferiore alla suddetta soglia massima, come determinato a

seguito dell’affidamento, resta fermo ed invariato per tutta la durata del servizio.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 1, commi 2,3, e 4 del D.L. 76/2020 convertito in legge
120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 31/05/2021 e sarà formalizzato a mezzo di scrittura
privata.
La scelta dell’operatore economico a cui affidare il servizio ristorazione sostitutivo di mensa
universitaria è a discrezione dell’Adisu Puglia che valuterà le condizioni migliorative dell’offerta
rispetto a quanto indicato nella presente lettera di invito, il prezzo proposto rispetto all’importo
massimo di € 7.30 e la distanza da via Duomo 247 Taranto.
STRUMENTAZIONE SOFTWARE – HARDWARE E COMODATO D’USO.

Nel punto ristoro dovrà essere presente con oneri economici a carico dell’affidatario una linea internet
attiva ed una postazione fissa, necessaria ad installare il personal computer contenente il software per
la rilevazione dei pasti mediante il tesserino magnetico.
L’attrezzatura hardware e software sarà messa a disposizione in comodato d’uso dall’Agenzia.
L’impresa affidataria è tenuta a somministrare i pasti agli studenti universitari in possesso del
tesserino sanitario dal cui si evince il Codice Fiscale e a comunicare con immediatezza all’Adisu il
mancato o anomalo funzionamento degli strumenti telematici rilevatori degli accessi al servizio. Sarà
cura dell’Agenzia provvedere al ripristino del normale funzionamento del sistema nelle modalità
ritenute più idonee.

TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento da parte dell’ADISU avverrà, a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa
verifica della regolarità del Durc.
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile a far data dall’avvio del servizio, unitamente
agli scontrini rilasciati dal P.O.S. (fornito da questa Agenzia ed installato su linea Adsl o telefonica
del locale nel quale vengono consumati i pasti), comprovanti l’effettività della prestazione.
Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato
elettronico e dovrà riportare:
•

Denominazione: ADISU Puglia;

•

C.F./P.I.: 06888240725;

•

Indirizzo: Via Duomo, 234 – Cap: 74123;

•

Il codice identificativo gara (CIG) Z8F3278060

•

Il codice univoco di fatturazione: ED3S8C

Nelle fatture dovranno essere indicati:
- il riferimento al contratto e relativo CIG;
- l’importo complessivo derivante dal costo unitario del pasto per il numero di pasti erogati;
- l’indicazione dell’Iva.
Le fatture dovranno riportare inoltre l’IBAN del conto corrente bancario sul quale dovranno essere
accreditate le somme.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010,
l’impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche in
via non esclusiva alle commesse pubbliche.
Tutte le transazioni relative all’oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Titolare del trattamento dei dati è il dott. G. Savona, Dirigente responsabile della Sede territoriale di
Taranto.
Il R.U.P
Dott. Giancarlo Savona

