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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Avviso per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti di cui all’art. 4 

della L.R. 21/2014 che frequentano le sedi di studio decentrate nel Comune di Trieste nonché 

del personale docente e non docente in servizio nelle stesse mediante lo svolgimento di una 

procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

 

- Richiesta di manifestazione di interesse - 

OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per il 

servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014 che frequentano le sedi di 

studio decentrate nel Comune di Trieste nonché del personale docente e non docente in servizio nelle stesse per la durata 

di 24 mesi (ventiquattro mesi).  

LA DIRETTRICE GENERALE 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 130 del 18/02/2019 

PREMESSO che: 

- si rende necessario attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. del D.Lgs. n. 50/16, per la 

stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici avente ad oggetto il servizio di somministrazione pasti a favore 

degli studenti di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014 che frequentano le sedi di studio decentrate nel Comune di Trieste nonché 

del personale docente e non docente in servizio nelle stesse per la durata di 24 mesi; 

- l’appalto è diviso in due lotti funzionali 

Lotto 1 servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano le sedi di studio dislocate nel Polo Umanistico 

- zona Lazzaretto Vecchio e via dell’Università - Trieste 

Lotto 2 servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano il Conservatorio G. Tartini in via Ghega 12 

nonché la sede della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) in  via Filzi 14 - 

Trieste 

RENDE NOTO 

che l’Ardiss intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura negoziata sotto soglia comunitaria per il 

servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014 che frequentano le sedi di 

studio decentrate nel Comune di Trieste nonché del personale docente e non docente in servizio nelle stesse. 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere tramite la piattaforma 

e-appalti fvg entro le ore 12.00 del giorno 07/03/2019, utilizzando i modelli di cui all’Allegato 1 e Allegati 2 e 3, parti 

integrante del presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Gare e contratti al seguente numero di telefono 

0403595335/316, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì. 
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Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80, che dovranno essere attestati 

nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegati 2  e 3). 

L’Ardiss affiderà il servizio a tutti gli operatori economici che, avendo manifestato l’interesse a partecipare, risultino in 

possesso dei requisiti previsti dal capitolato e dal disciplinare (all.) e abbiano presentato un’offerta tecnica ed economica 

conforme ai criteri individuati nel disciplinare di gara. 

La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo della piattaforma e-appalti fvg e pertanto si rende necessario 

l’accreditamento alla seguente piattaforma digitale: https://eappalti.regione.fvg.it/ 

Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse, nei termini e secondo le 

modalità stabilite, senza limitazione alcuna. 

La prestazione oggetto d’appalto consiste nel servizio di somministrazione pasti  in orario diurno a favore degli studenti 

universitari di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014, ovvero gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste che frequentano 

i corsi di studio attualmente dislocati presso sedi distaccate dal comprensorio universitario di Piazzale Europa, 1 – Trieste 

e più precisamente:   

• dipartimenti aventi sede presso il Polo umanistico del centro storico di Trieste 

• Scuola Interpreti e Traduttori (SSLMIT) dell’Università degli Studi di Trieste 

• Conservatorio G. Tartini di Trieste 

nonché al personale docente e non docente in servizio presso le sedi stesse. 

Il contratto avrà una durata di 24 mesi  a decorrere dalla sottoscrizione  

L’importo massimo dell’Accordo Quadro è stimato in euro 740.000,00 (IVA esclusa) 

Il criterio di selezione dell’operatore economico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti riferimenti: tel. 040 3595335/316, oppure al seguente indirizzo 

di posta elettronica: gare@ardiss.fvg.it  

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Mucchiut. 

Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non comporta per 

l’Ardiss l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. La stazione appaltante si riserva di non dar 

seguito alla procedura in oggetto. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ardiss, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione 

“bandi e contratti”, sul sito della Regione FVG e sul sito del MIT per un periodo di 15 giorni. 
 

Allegati: 

• Allegato 1 - Dichiarazione manifestazione di interesse 

• Allegati 2 e 3 - Dichiarazione di possesso dei requisiti 

Trieste, 18/02/2019 

La Direttrice  generale 

dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 

f.to digitalmente 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la partecipazione alla procedura di 

gara, per la sottoscrizione del presente contratto e per la sua esecuzione; 

- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a cura del personale e 

collaboratori dell’Ardiss o dalle società espressamente nominate come Responsabili del trattamento (INSIEL S.p.A., 

con sede in via San Francesco n. 43, Trieste e In4matic S.r.l., con sede in via Garibaldi n. 100, Chignolo Po (PV)); 

- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di gara, 

per la stipulazione del relativo contratto e per la sua esecuzione. La mancata fornitura dei dati richiesti potrà 

comportare la non ammissione alla procedura di gara e/o l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto 

con conseguente revoca del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della procedura; 

- i dati saranno conservati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, per il 

tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e comunque non superiore a 10 anni, fatti salvi gli 

ulteriori obblighi di legge. 

- categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici per il controllo delle autocertificazioni, a 

Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai 

soggetti interessati per l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge e regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è l’Ardiss, con sede in Salita Monte Valerio, 3 – Trieste tel. 

040 3595326/328 e-mail direzione@ardiss.fvg.it pec ardiss@certregione.fvg.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini (indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste; tel. +39 

040 3773707; e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; pec ardiss@certregione.fvg.it. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), inviando una 

e-mail all’indirizzo direzione@ardiss.fvg.it e/o una pec all’indirizzo ardiss@certregione.fvg.it. 
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