
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE 
RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE BEVANDE A 
LIBERO CONSUMO SELF SERVICE PRESSO IL CENTRO DI RISTORAZIONE DI C.SO 
GASTALDI 25 SITO IN GENOVA – PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 DICEMBRE 
2020.

Il Direttore Generale

Visto il proprio decreto n. 220 del 20/06/2019

RENDE NOTO

che questa Agenzia intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), mediante RDO sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione),  il  servizio  di  distribuzione  bevande  a  libero  consumo self  service  presso  il 
Centro di Ristorazione di c.so Gastaldi 25 – Genova.

1. Natura dell’avviso

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai 
soggetti  interessati  e  qualificati  di  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitati,  questa 
Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente Avviso che è 
finalizzato a conoscere la disponibilità degli  operatori  economici del mercato di riferimento e a 
formare un elenco di operatori economici da invitare a un confronto competitivo.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare un numero massimo di 10 concorrenti.
Qualora il numero di soggetti che risponderanno alla manifestazione di interesse sia superiore a 
tale numero, si procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da svolgersi in 
seduta  pubblica  con  modalità  che  garantiscano  la  segretezza  dell’elenco  degli  operatori 
sorteggiati. La data del sorteggio degli operatori economici da invitare, qualora necessario, sarà 
comunicata agli interessati a mezzo PEC
Qualora il numero di soggetti che risponderanno alla manifestazione di interesse sia inferiore a 
cinque,  questa Amministrazione si  riserva la facoltà di  invitare altri  operatori  economici  sino al 
raggiungimento del numero massimo sopra indicato.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
ALiSEO, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale 
né all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.

2. Amministrazione proponente 

ALiSEO - Agenzia Ligure per gli  Studenti  e l’Orientamento della Regione Liguria - con sede a 
Genova in Via San Vincenzo, 4. 

3. Oggetto del Servizio

Il presente Avviso ha per oggetto l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di 



distribuzione di bevande a libero consumo self  service presso il  Centro di Ristorazione di c.so 
Gastaldi 25 – Genova.

4. Descrizione del servizio

Il servizio di distribuzione di bevande a libero consumo self service in oggetto riguarda la fornitura 
e la distribuzione di acqua microfiltrata e bevande a consumo libero self service presso il Centro di  
Ristorazione di c.so Gastaldi 25 – Genova.

I distributori di bevande self service saranno utilizzati esclusivamente dall’utenza che frequenta il 
Centro di Ristorazione di c.so Gastaldi 25.

I distributori, minimo due punti di erogazione con 7 erogatori per punto, dovranno essere collocati 
negli spazi attualmente già occupati da distributori per analogo servizio.
I distributori rimarranno di proprietà della ditta aggiudicataria del servizio.
Le bevande, che potranno essere prelevate in quantità libera durante il pranzo e la cena, dovranno 
comprendere:

• Acqua microfiltrata a temperatura ambiente, naturale o effervescente, oppure refrigerata 
naturale o effervescente

• Due bibite gassate (da valutare in base alle preferenze dell’utenza – indicativamente cola e 
aranciata)

• Due bevande naturali (da valutare in base alle preferenze dell’utenza – indicativamente the 
e ace)

Per la definizione del bacino di utenza potenziale si forniscono le seguenti informazioni a carattere 
puramente indicativo e non vincolante in quanto soggette a una certa variabilità per cui la ditta 
aggiudicataria del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche al 
contratto per l’eventuale mancata e/o minore fruizione del servizio da parte degli utenti:
Pasti erogati nell’anno 2018: n. 160.000
Pasti previsti nel periodo di durata del servizio di cui al presente Avviso: 1° settembre 2019 – 31 
dicembre 2020: n. 190.000
Il servizio di ristorazione presso il suddetto Centro di Ristorazione 25 viene erogato da lunedì a 
sabato con 4 settimane di chiusura ad agosto.

5. Durata del Servizio

Il servizio di distribuzione bevande a libero consumo self service oggetto del presente Avviso dovrà 
avere  inizio  con  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  (indicativamente  dal  1° 
settembre 2019) e terminare entro il 31/12/2020.

6. Importo del Servizio 

L’importo massimo di spesa stimato da questa Amministrazione per il servizio oggetto del presente 
Avviso è pari a complessivi € 27.000,00 oltre I.V.A. al 10% ed è calcolato sulla base del numero 
presunto di pasti fruiti  dall’utenza studentesca presso il  Centro di Ristorazione di c.so Gastaldi 
durante il periodo di durata del servizio.

7. Soggetti ammessi alla procedura 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. singoli o 
temporaneamente  raggruppati,  ai  sensi  dell’art.  48  del  predetto  decreto  legislativo,  iscritti  ed 
abilitati ad operare nell’ambito del Mercato elettronico (MePA) delle Pubbliche Amministrazioni di 
Consip SpA. Bando Servizi - Categoria: Servizi di Ristorazione.



8. Requisiti di partecipazione alla procedura

Per partecipare alla procedura i suddetti soggetti concorrenti devono essere altresì in possesso dei 
seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale 
Insussistenza  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di 
affidamento degli appalti e di stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  (Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato, 
Agricoltura)  per  attività  relativa  al  settore  merceologico  oggetto del  presente Avviso,  in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Elenco dei principali  servizi  nel settore di attività analoga a quella oggetto del presente 
Avviso con indicazione delle date e destinatari sia pubblici che privati realizzati nel triennio 
2016-2017-2018 (sono richiesti servizi in almeno 5 strutture con n. di pasti analoghi a quelli 
oggetto del presente Avviso)

9. Procedura per la selezione degli operatori economici.

Gli operatori economici, come individuati al punto 6, in possesso dei requisiti di cui al punto 7, che 
avranno manifestato il proprio interesse al presente Avviso, saranno successivamente invitati alla 
gara mediante RDO tramite la piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
di Consip SpA (MePA), ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nella  RDO saranno  indicati  tutti  i  necessari  elementi  per  poter  presentare  offerta  e  pertanto 
saranno  specificate  le  prestazioni/attività  richieste,  i  criteri  per  la  valutazione  delle  offerte,  le 
condizioni contrattuali nonché gli ulteriori documenti da produrre.
Si segnala che, stante l’urgenza di avviare quanto prima la fornitura oggetto della procedura 
di affidamento, il termine per la presentazione delle offerte sarà di 15 giorni dalla ricezione 
della RDO.

10. Criterio di aggiudicazione 

Il  servizio  oggetto  del  presente  Avviso  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  dei  seguenti  elementi  di  valutazione  di  natura 
qualitativa e quantitativa e relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi:
Offerta Tecnica                                           punti 70
Offerta Economica                                        punti 30
Il punteggio dell’Offerta Tecnica è ripartito nei seguenti sub punteggi riferiti a ciascun sub elemento 
dell’Offerta Tecnica:

1) Qualità dei prodotti………………………………………………..punti 25
2) Funzionalità ed efficienza del servizio …………………………punti  25
3) Servizi aggiuntivi e proposte migliorative………………………punti  20

L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua.
Questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 
95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli  operatori  economici  interessati  devono far  pervenire la  propria manifestazione di  interesse 
utilizzando  il  modello  Allegato  A compilato  in  tutte  le  sue  parti  e  sottoscritto  digitalmente  e 



trasmesso a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le  ore  12 del  ………………. 
all’indirizzo PEC direzione@pec.aliseo.liguria.it

L’oggetto  della  PEC dovrà  riportare  la  seguente  indicazione:  “Manifestazione di  interesse per  
l’invito  alla  RDO sul  MePA per  l’affidamento  del  servizio  di  distribuzione  di  bevande  a  libero  
consumo self service per il Centro di Ristorazione di c.so Gastaldi 25 - Genova”:
Ai  sensi  dell’art.  39  del  DPR  n.  445  del  28.12.2000  non  è  richiesta  l’autenticazione  della 
sottoscrizione della domanda purché la stessa sia accompagnata da copia di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore.
La mancata  sottoscrizione della  domanda è  considerata irregolarità  non sanabile  e  comporta, 
automaticamente, l’esclusione dalla selezione.
Il suddetto termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio; pertanto non 
saranno  prese  in  considerazione  le  domande  presentate  e/o  pervenute  successivamente  al 
termine sopra indicato.

Per  ulteriori  informazioni  di  carattere  amministrativo  sulla  presente  procedura,  è  possibile 
contattare il Servizio Appalti, Contratti e Servizi Tecnici al seguente recapito telefonico: 010 2491 
394.
Per informazioni di carattere tecnico in merito al servizio è possibile contattare il Responsabile del 
Servizio Ristorazione al seguente recapito telefonico: 010 2491 225.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016) 
raccolti da ALiSEO per la gestione della presente procedura 

ALiSEO,  in  qualità  di  titolare  con  sede  in  Genova,  via  San  Vincenzo  4,  telefono  010  24911, 
indirizzo pec:  direzione@pec.aliseo.liguria.it)  tratterà i  dati  conferiti  con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche per le finalità di cui alla presente procedura, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento  UE  n.  679/2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali (GDPR).

13. Disposizioni finali

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che il responsabile del procedimento è il  
dott. Renzo Bertolotti – Responsabile del Servizio Ristorazione e Sport.

ll  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  ALiSEO:  www.aliseo.liguria.it  Sezione Gare 
nonché sul sito internet della Regione Liguria www.appaltiliguria.it – Avvisi ed elenchi.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare i termini, sospendere o revocare in 
qualsiasi momento, con provvedimento del Direttore Generale, il presente Avviso.

Il presente Avviso viene pubblicato a partire dal 26/06/2019 fino al 11/07/2019.

Allegato A: Modello manifestazione di interesse

 Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Dasso)
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Allegato A

Spett.le 
ALiSEO
Agenzia Ligure per gli Studenti e 
L’Orientamento

Via San Vincenzo 4 -16121 GENOVA
Pec: direzione@pec.aliseo.liguria.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’invito mediante RDO sul MePA per l’affidamento del 
servizio di distribuzione bevande a libero consumo self service per il Centro di Ristorazione di c.so 
Gastaldi 25 – Genova – periodo 1° settembre 2019 – 31 dicembre 2020.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………

nato a ………………………………………………… Prov. ……… il …………………………………

residente nel Comune di .................................................…………………… Provincia ……………

via/piazza ...........................................................................................................……………………

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ………………………………………
.………………………………...………….………………………………...………….……………………

con sede nel Comune 

di ..................................................………………………...… Provincia ...…………..........…………

via/piazza …..……………………………………………….……………………………………….....…

con codice fiscale n. …………………………………… partita I.V.A. n. ………….............................

numero di telefono ………………………………..………………………...…….................................

Indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………

Manifesta

l’interesse dell’operatore economico ad essere invitato alla gara in oggetto in qualità di:

• Impresa singola di cui all’art. 45 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
• Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane 

di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
• Consorzio stabile di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
• Mandataria Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45 

c.2 lett. d) D.Lgs. 50/2016
• Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) 

D.Lgs. 50/2016
• Mandataria Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 c.2 lett. e) 

D. Lgs. 50/2016
• Mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 
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50/2016

Dichiara

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. di essere in possesso 
dei  requisiti  richiesti  per  l’ammissione  alla  procedura  indicati  al  punto  7)  dell’Avviso  (requisiti  
generali, requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità tecnica e professionale) e pertanto:

a) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti e di stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016

b) che l’impresa è iscritta alla CCIAA della Provincia di ………………………………… ed indica 
i seguenti dati:

1. attività: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. n. iscrizione …………………………………………………………………………………

3. data iscrizione ………………………………………………………………………………

4. durata Impresa/data termine ………………………………………………………………

5. oggetto sociale ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

6. sede legale …………………………………………………………………………………

7. sede operativa ………………………………………………………………………………

8. forma giuridica ………………………………………………………………………….……

9. capitale sociale ..……………………………………………………………………………

c) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nell’Avviso e 
pertanto di aver realizzato servizi analoghi a quelli di cui al presente Avviso in almeno 5 
strutture con un numero di pasti analogo a quello indicato nel presente Avviso

d) di essere iscritto ed abilitato ad operare nell’ambito del Mercato Elettronico (MePA) delle 
Pubbliche Amministrazioni di Consip SpA – Bando Servizi – Categoria Servizi di Ristorazio-
ne

e) di voler ricevere le comunicazioni in ordine alla presente procedura al seguente indirizzo di 
posta elettronica: Pec: ……………………………………….

f) di autorizzare, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della Privacy e per le finalità con-
nesse alla presente procedura, il trattamento dei dati personali

Luogo e data ____________________



Il dichiarante _____________

N.B. Si precisa che in caso di R.T.I. la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i 
componenti del Raggruppamento

 Il presente modulo deve essere corredato della fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.


