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Prot. n. 9611                 Codognè, 30.06.2016 
 
 
 
Oggetto: avviso per l’acquisizione di manifestazion i di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio sostitutiv o di mensa aziendale diffusa per il personale di 
Piave Servizi S.r.l.. 
 
 
In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale del 30.06.2016, la scrivente Piave Servizi 
S.r.l. intende provvedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 
35, comma 2, D.Lgs. cit.. 
 
In analogia a quanto previsto dall’art. 216, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, l’indagine di mercato, finalizzata 
all’individuazione di almeno cinque operatori economici - ove esistenti in tal numero soggetti idonei - da 
invitare alla procedura negoziata anzidetta, viene svolta mediante la pubblicazione del presente avviso, 
per un periodo di quindici giorni, sul profilo di committente “www.piaveservizisrl.it”, nella sezione “Società 
Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.  
 
Il presente avviso è volto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura in oggetto e, dunque, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza, a far conoscere a Piave Servizi S.r.l. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  
 
Trattandosi semplicemente di un’indagine esplorativa, il presente avviso non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo Piave Servizi S.r.l., che si riserva di non procedere all’indizione 
della successiva procedura negoziata ovvero di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di 
ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento. 
 
Le caratteristiche del servizio da affidare, i requisiti richiesti e le modalità della manifestazione di 
interesse sono di seguito esposti. 
 
1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Gestione del servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa sul territorio, riservato ai dipendenti di Piave 
Servizi S.r.l. ed erogato mediante l’utilizzo di carte elettroniche personalizzate. 
Detto servizio dovrà essere reso tramite una rete di esercizi convenzionati direttamente con l’Impresa 
affidataria e dislocati sul territorio di interesse lavorativo per i dipendenti di Piave Servizi S.r.l., ovvero sul 
territorio dei 39 Comuni Soci di quest’ultima. 
Il numero di soggetti fruitori del servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa corrisponde a circa 150 
unità. 
Il numero annuo di pasti da somministrare è stimato in 24.000 unità. 
Il contratto sarà stipulato a misura e dovrà essere eseguito secondo condizioni, modalità e termini previsti 
nel Capitolato d’Oneri, che verrà trasmesso agli operatori economici individuati unitamente alla lettera di 
invito a presentare offerta. 
 
2 - DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio in oggetto è stabilita in due anni, decorrenti dalla data di stipulazione del relativo 
contratto (indicativamente a partire da ottobre 2016) ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla data 
di inizio del servizio. 
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3 - VALORE DEL SERVIZIO 
Il valore presunto del servizio è stimato, per la durata di due anni, in € 408.000,00 (Euro 
quattrocentoottomila/00), I.V.A. esclusa. L’importo degli oneri per la sicurezza è stimato pari a zero. 
 
4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del contratto verrà disposto in esito a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. cit..  
 

5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata in parola i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 
50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48, D.Lgs. cit., in possesso dei seguenti 
requisiti di ordine generale e requisiti minimi di  capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale: 

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 
- iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 

per attività corrispondente al servizio sostitutivo di mensa; 
- requisiti di cui all’art. 144, commi 3 o 4, D.Lgs. n. 50/2016; 
- aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato specifico per il 

servizio sostitutivo di mensa non inferiore, al netto dell’I.V.A., ad € 500.000,00; 
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità riferita al servizio di cui al presente 

avviso. 
 
6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto dovranno 
esprimere la propria manifestazione di interesse facendo pervenire, all’indirizzo PEC 
“piaveservizi@legalmail.it”, entro e non oltre il termine delle ore 17:00 del gi orno 16.07.2016 , 
apposita istanza, preferibilmente redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa 
per il personale di Piave Servizi S.r.l.”. 
Detta istanza, contenente gli estremi di identificazione dell’operatore economico nonché le generalità del 
firmatario, dovrà essere sottoscritta - anche digitalmente nel rispetto della normativa vigente - dal legale 
rappresentante dell’operatore economico ovvero da suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura), con allegata copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore medesimo. 
L’istanza dovrà contenere, altresì, la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47, 
D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione elencati nel paragrafo 
precedente. 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile. 
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza del termine delle ore 17:00 del 16.07.2016, 
ovvero non complete degli elementi sopra prescritti, non saranno tenute in considerazione. 
 
7 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE 
Piave Servizi S.r.l. inviterà alla successiva procedura negoziata - da indirsi mediante trasmissione a 
mezzo PEC della lettera di invito a presentare offerta - almeno cinque operatori economici tra quelli che 
avranno presentato, entro il termine sopra stabilito, idonea e completa manifestazione di interesse. 
Nell’ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili sia superiore a cinque, Piave Servizi 
S.r.l. si riserva la facoltà di ridurre a cinque il numero di operatori economici da invitare, procedendo a 
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selezionare questi ultimi tramite sorteggio in seduta pubblica presso la sede legale in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, in data 19.07.2016 alle ore 11.00. Eventuali rinvii o aggiornamenti dell’eventuale seduta 
pubblica saranno resi noti, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della nuova seduta, 
mediante avviso pubblicato sul profilo di committente “www.piaveservizisrl.it”, nella sezione “Società 
Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, e inviato altresì alle Imprese tramite PEC. 
Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di confronto competitivo non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Nell’ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili sia inferiore a cinque, Piave Servizi 
S.r.l. si riserva, a proprio insindacabile giudizio ed a propria insindacabile scelta, la facoltà di invitare 
anche altri operatori economici che non abbiano presentato manifestazione di interesse. 
Nell’ipotesi in cui pervenga un’unica manifestazione di interesse, Piave Servizi S.r.l. si riserva fin d’ora la 
facoltà di procedere a negoziare l’affidamento del servizio in oggetto direttamente con l’unico operatore 
economico individuato. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso, in capo all’operatore 
economico, dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per l’affidamento del servizio in 
oggetto: detto possesso dovrà essere dichiarato dal concorrente ed accertato da Piave Servizi S.r.l. 
nell’ambito della successiva procedura negoziata. 
 
8 - ULTERIORI INFORMAZIONI  
Si ribadisce che Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà, per ragioni di propria esclusiva competenza, di 
sospendere, modificare o annullare la presente indagine esplorativa ovvero di non dar seguito al 
successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio in oggetto ovvero di ricorrere ad altre e diverse 
procedure, senza che gli operatori economici interessati o che abbiano manifestato interesse possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
I dati inviati dagli operatori economici verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di cui al presente avviso. 
 
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi al dott. Alessandro 
Bruno al numero di telefono 0438795743 ovvero all’indirizzo e-mail “info@piaveservizisrl.it”. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Carlo Pesce, Direttore Generale di Piave Servizi 
S.r.l.. 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                 (ing. Carlo Pesce) 
                  F.to Carlo Pesce  
       
 
 
Allegato: Modello dichiarazione manifestazione di interesse. 
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