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AVVISO 

PER ACQUISIZIONI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

OGGETTO: indagine di mercato finalizzata all’individuazione di più operatori economici per l’affidamento del servizio di 

ristorazione a favore degli studenti iscritti all’Università degli studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine che 

frequentano il Polo universitario di Gorizia 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: indizione di una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici 

DURATA: 12 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi  

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

- l’Ardiss gestisce l’erogazione del servizio di ristorazione di cui all’art. 28 della L.R. 21/2014 mediante la stipula di contratti 
d’appalto ovvero mediante la stipula di convenzioni con singoli operatori economici del settore; 

-presso il Polo universitario di Gorizia con sede in via Alviano, 18, sono stati individuati e predisposti gli spazi destinati 
all’avvio di una mensa universitaria per la quale sono tuttora in via di definizione le modalità di erogazione del servizio 
nonché l’individuazione dell’affidatario dello stesso; 

- risulta necessario, pertanto, garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di 
Udine, che frequentano i corsi attivati presso il suddetto Polo universitario, un servizio di ristorazione sostitutivo per l’anno 
accademico 2019/2020; 

- è opportuno, data la diversa dislocazione delle sedi universitarie, individuare nelle vicinanze delle stesse più esercizi 
commerciali disponibili ad erogare un pasto a pranzo in modo da diversificare il più possibile l’offerta a favore dell’utenza 
universitaria; 

- il presente avviso non costituisce l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, ma ha la sola finalità di individuare, secondo 
criteri di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, gli operatori economici interessati a 
partecipare alla relativa procedura negoziata; 

RENDE NOTO 

che l’Ardiss intende individuare più operatori economici, gestori di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, self – service, fast- 

food, bar, gastronomie etc.), iscritti al Registro Imprese della CCIAA, in possesso delle licenze, certificazioni e 

autorizzazioni sanitarie di legge, da invitare ad una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ex art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti universitari iscritti all’Università 

degli Studi di Trieste e all’Università degli studi di Udine che frequentano i corsi attivati presso il Polo universitario di 

Gorizia, nonché del personale docente e non docente in servizio presso le stesse. 

Il presente avviso per manifestazione di interesse, nonché la successiva procedura di gara sono gestiti interamente a mezzo 

della piattaforma digitale E-APPALTI FVG della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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Gli operatori economici interessati, pertanto, devono necessariamente provvedere all’accreditamento al seguente link: 

https://eappalti.regione.fvg.it/ 

Le imprese che intendono manifestare il proprio interesse dovranno presentare l’istanza da trasmettere tramite la 

piattaforma e-appalti fvg entro le ore 12.00 del giorno 11/11/2019, utilizzando i modelli di cui agli Allegati 1, 2 e 3, parti 

integranti del presente avviso. 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che 

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

L’Ardiss intende procedere con l’affidamento del servizio a tutti gli operatori economici che, avendo manifestato il proprio 

interesse, parteciperanno alla successiva fase della procedura presentando un’offerta tecnica conforme ai criteri 

individuati nel disciplinare di gara e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nella citata documentazione che, a 

seguito della adesione al presente avviso, verrà comunicata attraverso la piattaforma E – APPALTI FVG. 

Oggetto del servizio e durata: 

La prestazione oggetto dell’appalto consiste nell’erogazione del servizio di ristorazione a favore degli studenti universitari 

sopra indicati. A ciascun operatore interessato è richiesta la presentazione di una o più tipologie di menu, proposte in base 

alle peculiarità dell’offerta del relativo esercizio commerciale, che soddisfino, per varietà, quantità e qualità nutrizionali le 

caratteristiche proprie di un pasto.  

La conclusione dell’Accordo Quadro, pertanto, è finalizzata all’individuazione di più operatori economici del settore disposti 

ad erogare un pasto a studente a pranzo, dal lunedì al sabato (compatibilmente con l’eventuale turno di chiusura 

dell’esercizio) dalle ore 12,00 alle ore 15,00, a proprio rischio   con propria autonoma organizzazione. 

Il contratto concluso con ciascun operatore avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà, a 
discrezione dell’Ardiss, essere rinnovato per ulteriori 12 mesi solo nel caso in cui, decorsa la prima annualità, non sia stato 
ancora avviato il servizio di ristorazione presso la mensa universitaria in via Alviano, 18.  

Composizione del pasto 

L’operatore è tenuto a proporre almeno una tra le seguenti tipologie di pasto intero e una tipologia di pasto ridotto tra le 
seguenti: 

 

1.Ristoranti, pizzerie, self service, gastronomie 

Pasto intero 

Composizione 1: 

 primo piatto; 

 secondo piatto; 

 contorno cotto o crudo; 

 pane; 

 acqua naturale o frizzante o bibita analcolica in bottiglietta di vetro o alla spina 

Composizione 2: 

 pizza a scelta; 

 contorno cotto o crudo; 

 acqua naturale o frizzante o bibita analcolica in bottiglietta di vetro o alla spina; 
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Composizione 3: 

 piatto unico caldo oppure insalatona  

 contorno cotto o crudo 

 pane 

 acqua naturale o frizzante o bibita analcolica in bottiglietta di vetro o alla spina; 

 

Pasto ridotto 

Composizione 1: 

 primo piatto oppure, in alternativa, secondo piatto 

 contorno cotto o crudo; 

 pane; 

 acqua naturale o frizzante o bibita analcolica in bottiglietta di vetro o alla spina; 

 

Composizione 2: 

 pizza a scelta; 

 acqua naturale o frizzante o bibita analcolica in bottiglietta di vetro o alla spina; 

 

Composizione 3 

 piatto unico caldo oppure insalatona 

 acqua naturale o frizzante o bibita analcolica in bottiglietta di vetro o alla spina; 

 

2. Paninoteche, pub, bar 

Pasto ridotto 

Composizione 1 

 panino 

 bibita 

Composizione 2 

 proposta a scelta a seconda della tipologia di esercizio pubblico 

 bibita 

3. Altre tipologie di esercizio pubblico 

Composizione 

 proposta di menu 
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Costo del pasto 

 Gli importi fissati per le due tipologie di pasto previste sono i seguenti: 

 

Tipologia di pasto Prezzo fisso unitario (IVA esclusa)  

Pasto intero  € 8,00 + IVA 

Pasto a prezzo ridotto € 7,00 +IVA 

 

Gli importi indicati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi allo svolgimento delle prestazioni richieste per la corretta e     

puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa. 

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

Conclusione Accordo Quadro: 

Al termine della procedura negoziata verrà stipulato un contratto con ogni singolo operatore economico che, alla verifica 

dell’offerta tecnica, allegata alla documentazione di gara, avrà ottenuto almeno 70 punti (sulla base dei parametri stabiliti 

nel relativo disciplinare di gara) sui 100 previsti.  

Contatti: 

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, 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” e sul sito della Regione FVG. 
 

Allegati: 

• Allegato 1 - Dichiarazione manifestazione di interesse 

• Allegati 2 e 3 - Dichiarazione di possesso dei requisiti 

Trieste, 25/10/2019 

Il Direttore generale 
avv. Stefano Patriarca 

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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