
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI 

PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA 

MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ PROGETTO 

FORMAZIONE S.C.R.L. 

 

Ente committente – Società Progetto Formazione S.c.r.l., con sede in Pollein, Località Autoporto n. 

14/U. 

 

Oggetto – fornitura del servizio sostitutivo di mensa diffusa da erogarsi mediante ticket restaurant 

cards.  

 

Importo presunto – Il corrispettivo previsto ammonta ad € 5,00 quale importo giornaliero da fruire 

dai possessori dei ticket restaurant cards, detratto del 6% quale sconto fisso, al netto degli oneri IVA 

e oneri previdenziali. 

Nell’anno 2017 la società ha corrisposto un importo pari ad € 14.767,41 considerando un numero di 

pasti usufruiti pari a 3.142 annui. 

 

Durata – L'incarico avrà durata annuale a partire dal 1 settembre 2018 termine 31 agosto 2019 con 

possibilità di verifica e di rinnovo sino al 31 agosto 2020 alle stesse condizioni. 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 144, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati U.E. 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dell’iscrizione nel Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, se cittadini italiani, o di 

analoga iscrizione, se cittadini UE per attività avente ad oggetto l’esercizio dell’attività finalizzata a 

rendere il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto. 

Gli operatori devono inoltre garantire almeno 2 locali convenzionati nella distanza di massimo 1 Km. 

dalle seguenti sedi: 

- Pollein, Località Autoporto n. 14/U; 

- Chatillon, Località Panorama n. 24. 

Dovrà essere garantito il controllo dei buoni utilizzati dai dipendenti della società preferibilmente 

tramite soft-ware gestionale online. 



L’impresa deve essere qualificata come società di capitali con capitale versato non inferiore ad € 

750.000,00. 

Requisiti di ordine generale 

È necessario che i soggetti ammessi: 

◦ non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016; 

◦ non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la Società Progetto 

Formazione S.c.r.l.; 

◦ non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo pec: progettoformazione@pec.unonet.it entro e non oltre le 

ore 12.00 del 25.07.2018; riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “SERVIZIO  

SOSTITUTIVO BUONI PASTO”. 

Nella busta occorrerà inserire: 

- una domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, corredato di documento di 

identità in corso di validità del dichiarante; 

- un’offerta economica contenente il ribas offerto sull’importo a base di gara. 

 

Criterio di selezione - L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’affidamento verrà disposto sulla base del criterio del prezzo più basso. 

 

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003, si informa che i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

************ 

 

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo: 

progettoformazione@pec.unonet.it 



La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né comporta 

l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per la Società 

PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L. un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici. 

La Società si riserva inoltre: 

− di non affidare il servizio; 

− di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Allegato: 

“A” – Istanza di partecipazione 

 Pollein, 10 luglio 2018 

 

 Società consortile a r. l. 
 PROGETTO FORMAZIONE 
 Il Presidente e Amministratore Delegato 
 - Dr. Matteo FRATINI - 

  



Allegato: “A” – Offerta di preventivo e annessa dichiarazione 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON 

RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DELLA MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ 

PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L. 

Il sottoscritto ________________________________ nato il ________________________ 

a _______________________ (_____) codice fiscale ______________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

dell’operatore economico ____________________________________________________ 

con sede legale in _________________ (_____) Via _______________________________ 

Codice fiscale _________________________ Partita IVA ___________________________ 

Telefono _____________________________ Telefax ______________________________ 

e-mail _______________________________ PEC ________________________________ 

 

dichiara 

ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci: 

A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate nell’avviso; 

B) di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale richiesti; 

C) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa; 

D) di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte della SOCIETA’ PROGETTO 

FORMAZIONE S.C.R.L., ad ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive fornite. 

offre 

un ribasso del ………..% sull’importo € 4,70.  

 

Data _______________ Firma del Legale Rappresentante __________________ 

Allegati: n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 


