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AVVISO 

PER ACQUISIZIONI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento ad un tecnologo alimentare del servizio di supporto 
specialistico in materia di igiene e sicurezza alimentare relativo al servizio di ristorazione erogato 
dall’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – Ardiss – 

Modalità di affidamento: affidamento ex art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di seguito 
anche Codice dei contratti pubblici 

Durata: 01/04/2020 fino al 31/12/2022 

Importo: euro 35.000,00 (valore massimo stimato) 

 
 

LA RESPONSABILE DELEGATA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 
Premesso che: 
- le funzioni dell’ARDISS sono disciplinate dalla L.R. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo 
studio universitario” che, tra le varie tipologie di intervento, all’art. 28 prevede l’erogazione del servizio 
di ristorazione a favore degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli 
istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede 
legale in Friuli Venezia Giulia; 
- l’ARDISS gestisce l’erogazione del servizio di ristorazione mediante la stipula di contratti d’appalto 
ovvero mediante la stipula di convenzioni con singoli operatori economici del settore; 
- per la verifica della qualità del servizio di ristorazione offerto nonché per la garanzia dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni assunte dai singoli operatori, l’ARDISS necessita di avvalersi di 
un’attività di supporto specialistico avente ad oggetto il controllo relativo al suddetto servizio di 
ristorazione 
- il presente avviso non costituisce l’indizione di una gara ad evidenza pubblica ma ha solo la finalità di 
individuare, secondo criteri di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, gli 
operatori economici interessati a partecipare all’eventuale successiva procedura 
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RENDE NOTO 

 
che l’Ardiss intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante la procedura prevista 

all’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, il presente avviso è finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 

numero di tecnologi alimentari, in possesso dei requisiti necessari, alla successiva eventuale procedura. 

 

MODALITA’ PER MANIFESTARE L’INTERESSE 

Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse dovranno presentare l’istanza 
esclusivamente via pec all’indirizzo ardiss@certregione.fvg.it entro la data del 26/02/2020, utilizzando 
il modello di cui all’Allegato 1 al presente avviso. 

Non verranno prese in considerazione eventuali manifestazioni di interesse trasmesse con modalità 
diverse o pervenute dopo la scadenza indicata. 

La successiva fase di affidamento verrà gestiti a mezzo della piattaforma digitale E-APPALTI FVG della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Gli operatori economici interessati, pertanto, dovranno provvedere all’accreditamento al seguente link: 
https://eappalti.regione.fvg.it/ 

L’accreditamento è del tutto gratuito e non comporta in capo all’interessato alcun onere o impegno. 

STAZIONE APPALTANTE 

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – Ardiss 

Sede legale e operativa: Salita Monte Valerio., 3 – Trieste 

Tel. 040 3595316/3595335 

Pec ardiss@certregione.fvg.it 
 

REQUISITI PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Potranno presentare manifestazione di interesse coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

A) Requisiti di ordine generale: 

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. o di altri 
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare ed essere formalmente iscritto 
all’Ordine dei tecnologi alimentari  

Per la successiva fase di affidamento è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 

Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali 

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 

Aver svolto, nel biennio 2018-2019, almeno 3 servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto in favore di 
enti pubblici e/o Aziende pubbliche, Enti locali  
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OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’oggetto del servizio consiste nelle seguenti attività: 

 

a) Controllo 

 Mense in appalto (visita con ispezione) 

 

 sopralluoghi tecnici, con relativi accertamenti e rilievi, dei processi di lavorazione degli alimenti e 

dell’organizzazione del ciclo produttivo in generale in tutte le mense universitarie (Trieste – Udine 

– Gemona -  Gorizia - Pordenone);  

 controllo qualitativo e quantitativo delle pietanze; 

 controllo dei locali e delle modalità di conservazione delle derrate; 

 controllo dell’applicazione del sistema di autocontrollo igienico ed osservanza delle regole di 

igiene e prevenzione sia personali sia ambientali; 

 verifica della corretta applicazione di menù e diete speciali; 

 controllo sulla correttezza delle modalità di preparazione e distribuzione dei pasti; 

 accertamento e controllo di qualità di materie prime alimentari, prodotti finiti, semilavorati, 

imballaggi e di quanto altro attenga alla produzione e trasformazione dei prodotti alimentari; 

 esame degli esiti delle analisi chimiche, fisiche, microbiologiche previste dai piani di autocontrollo 

ovvero decise dall’Agenzia, ovvero stabilite a carico delle Ditte appaltatrici nei capitolati di 

appalto; 

Punti ristorazione in convenzione (visita senza ispezione) 

 sopralluoghi tecnici, con relativi accertamenti e rilievi sulla base della documentazione fornita; 

 controllo qualitativo e quantitativo delle pietanze; 

 controllo dei locali e del rispetto di quanto sottoscritto nella convenzione; 

 controllo dell’applicazione del sistema di autocontrollo igienico; 

controllo sulla corretta applicazione della combinazione di menù sottoscritta 

b) Supporto tecnico specialistico:  

 partecipazione alle riunioni organizzate con i gestori del servizio di ristorazione; 

 collaborazione per la stesura di capitolati speciali d’appalto relativo ai servizi di ristorazione e ai suoi 

allegati tecnici; 

 esame di problematiche connesse agli aspetti nutrizionali e dietetici e stesura di eventuali progetti di 

educazione alimentare; 

 controlli e verifiche sull’osservanza delle disposizioni contenute nei contratti, nei capitolati speciali di 

appalto ed allegati da parte delle Ditte erogatrici del servizio;  

 predisposizione annuale di un questionario “Customer satisfaction” ed elaborazione dei dati con 

relativa analisi dei risultati; 

 presentazione all’Agenzia di una relazione al termine di ogni sopralluogo, oltre ad una relazione 

annuale a consuntivo dell’attività  
 

ELENCO MENSE/PUNTI DI RISTORAZIONE 

 
 

SEDE MENSE IN APPALTO 
Numero 

visite/anno 



  

TRIESTE Mensa universitaria centrale  4 

UDINE Mensa universitaria polo dei Rizzi, v. delle Scienze, 208  4 

 Mensa universitaria, V.le Ungheria, 41  4 

GEMONA (UD) Mensa universitaria, v. Comitat Universitat Furlane  3 

PORDENONE Mensa universitaria, v. Mantegna, 3  3 

GORIZIA Mensa universitaria, v. Alviano, 18 (appalto da avviare) 3 

 TOTALE 21 

 
PUNTI DI RISTORAZIONE IN CONVENZIONE 

 
 

TRIESTE Mensa presso Area Science Park, Basovizza SS14, km 169,5  1 

 Mensa presso Area Science Park, Padriciano, 99  1 

 
Mensa presso Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati -  SISSA, v. 
Bonomea, 265  

1 

 Esercizio pubblico, Riva N. Sauro, 14  1 

 Esercizio pubblico, Riva T. Gulli, 8  1 

 Esercizio pubblico, v. Galatti, 18  1 

 
Punto ristoro presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori, v. Filzi, 14  

1 

 Mensa presso Ospedale Cattinara, Strada di Fiume, 447  1 

 bar presso Ospedale Cattinara, Strada di Fiume, 447  1 

 Mensa presso Ospedale Maggiore, piazza dell’Ospitale, 1  1 

 Mensa presso ITIS, v. Pascoli, 31  1 

UDINE Fondazione “Filippo Renati”, v. San Valentino 23/25  2 

 Fondazione “Istituto Monsignor F. Tomadini", v. Martignacco, 187 1 

 Collegio Convitto universitario “Paulini”, v.le delle Ferriere, 19  1 

 Convitto universitario “Istituto Bertoni”, v.le Cadore, 59  1 

 Convitto universitario Istituto “Sacro Cuore”, v. Ronchi, 29  1 

 Convitto "Maria al Tempio", v. Zanon, 10  1 



  

 Istituto “Salesiani Bearzi", v. Don Bosco, 2  1 

PORDENONE Centro culturale Casa A. Zanussi, v. Concordia, 2  1 

GORIZIA  Esercizio pubblico, via dei Cappuccini, 1 1 

 Esercizio pubblico, piazza Cesare Battisti, 9 1 

 Esercizio pubblico, via Oberdan 4/c 1 

PORTOGRUARO (VE) Mensa Portogruaro Campus, v. del Seminario 34/A 1 

 TOTALE 24 

 
 

IMPORTO STIMATO 

L’importo massimo complessivo dell’appalto è stimato in € 35.000,00 oltre all’IVA di legge  
Le spese di viaggio saranno rimborsate a piè di lista dietro presentazione di idonea documentazione di 
spesa. 

 
DURATA 

Il servizio avrà decorrenza a partire dal 01/04/2020 fino al 31/12/2022.  
 

 
PUBBLICAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Ardiss- http://www.ardiss.fvg.it/. 
 
 

 
LA RESPONSABILE DELEGATA 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Raffaella Mucchiut 

 
 

Allegato 1: Dichiarazione di manifestazione di interesse 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice 
dell’amministrazione digitale 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 14 della LR 20 marzo 2000, n. 7 
 

Responsabile del procedimento: dott. ssa Raffaella Mucchiut tel. 040 3595316 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Anna Tomat tel. 0432 245721 PEC: ardiss@certregione.fvg.it 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 e all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori ed i relativi dati di contatto sono i 
seguenti:PEC: ardiss@certregione.fvg.it, tel. 040 -3595329, mail: direzione@ardiss.fvg.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Mauro Vigini (indirizzo: 
P.zza dell’Unità d’Italia, n. 1 Trieste, tel. 040-3773707, e.mail: mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: 
privacy@certregione.fvg.it.); 

c) Insiel Spa è il responsabile del trattamento dei dati personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del 
“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo 
Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia 
Insiel Spa”; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio;  

e) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

f) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) del regolamento (UE) 2016/679 tra i quali 
di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, inviando 
una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali; 

g) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Agenzia per il diritto agli studi 
superiori (ARDISS)implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici per il controllo delle autocertificazioni, a 
Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi e a ogni altro soggetto che abbia interesse per l’esercizio del diritto 
di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento, agli organi 
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

h) 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 ulteriori obblighi di legge; 

i) è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, 
Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 
2016/679. 
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