
 
E.R.S.U. CATANIA 
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Via Etnea, 570 - c.a.p. 95128 
Tel. 095 7517910 - Fax 095 7517944 
C.F 80006770871.   P.Iva 01264690874 

 

 

OGGETTO: Invito per affidamento mediante alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
ristorazione presso la mensa di Via Vittorio Emanuele a Catania, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, (di seguito nuovo Codice degli Appalti), con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

CIG: 6646372 

 

Codesta Dita è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione 

presso la mensa di Via Vittorio Emanuele a Catania durante l’a.a. 2016/2017, così come riportato al seguente punto 2. 

 

Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi: 
 

1) DATI AMMINISTRAZIONE  
Ente: E.R.S.U.  Catania– Ente Regionale per il Diritto allo Studio   Universitario 

Indirizzo: Via Etnea, 570 – 95128 Catania (CT) 

Partita Iva: 01264690874 

Cod. Fiscale: 80006770871  

Stato: Italia; 

Servizio Responsabile: Ufficio di Ristorazione 

Sito internet: www.ersucatania.gov.it 
Pec:  protocollo@pec.ersucatania.it 
 

Email: salvatore.cigna@ersucatania.gov.it 
Telefono: 095/7517917 

 
2)   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Nuovo Codice degli Appalti. 

 

3)  PROCEDURA DI APPALTO 

E’ prevista la procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di mercato) per i servizi previsti nell’allegato 

IX, contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016. 

 

4) OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 
a. L’appalto ha per oggetto il servizio di preparazione, fornitura e scodellamento (predisposizione della sala mensa- 

preparazione dei tavoli per i pasti - scodellamento - lavaggio e riordino delle stoviglie se dovuto – gestione 

distribuzione dei pasti - pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti – gestione dei rifiuti) degli studenti universitari, dei 

dipendenti e degli utenti esterni afferenti all’Ateneo catanese; 

b. il codice di riferimento è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs.vo 50/2016: CPV 55300000-3 “Servizi di 

ristorazione e di distribuzione pasti” 

c. Durata dell'appalto Il servizio avrà validità annuale per l’anno accademico 2016-2017 (dalla data di affidamento 

del servizio al 31.12.2017) 

d. Subappalto: alla ditta è vietata fa possibilità, fatta salva preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, di cedere 

direttamente od indirettamente e/o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio. In caso di violazione l’Amministrazione 

appaltante si riserva il diritto di risolvere il rapporto.  

e. Luogo di prestazione: Locali mensa situati presso gli edifici in uso all’ERSU di Catania, ubicati in Via Vittorio 

Spett. Ditta 
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Emanuele n’ 36-38-40, Catania. 

5) PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA 
La ditta si obbliga a svolgere il servizio nel rispetto delta normativa vigente, offrendo prodotti-pasto nella logica di un 

sistema di qualità e garantendo fa formazione/aggiornamento costante del personale addetto al servizio di ristorazione. 

La ditta rispetta le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione. 

La ditta si impegna a predisporre il menu secondo le seguenti indicazioni: 
 

I. Dovrà rispondere alle caratteristiche di varietà, stagionalità e qualità nutrizionale. 

II. Dovrà essere preparato con rotazione di almeno 4/5 settimane, in modo da non ripetere quasi mai la 

stessa ricetta e diverso per il periodo autunno-inverno e primavera-estate. 

III. Andrà privilegiato l’utilizzo di prodotti freschi di stagione. 
IV. I prodotti utilizzati dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria. 
V. Il servizio di ristorazione dal lunedì al sabato dovrà svolgersi nel turno antimeridiano dalle ore 12,15 

alle ore 14,45 e nel turno pomeridiano dalle ore 19,00 alle 21,30. 

VI. Il pasto, pranzo o cena che sia, dovrà sempre rispettare la composizione sotto indicata: 

a) primo piatto a scelta su tre pietanze; 

b) secondo piatto a scelta su tre pietanze; 

c) contorno a scelta su tre pietanze; 

d) frutta; 

e) pane; 

f) acqua; 

g) bevanda da 33 cl.; 

h) le pietanze di cui alle lettere a) e b) potranno essere sostituite con una pizza a scelta su cinque. 

VII. Il pasto dovrà essere confezionato con merce di prima qualità, conforme alle normative vigenti, pertanto 

l’E.R.S.U. di Catania respinge ogni responsabilità derivante dall’operato della Ditta di ristorazione. 

 

6) IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

L’importo presunto posto a base d’asta è pari a € 135.850,00 più oneri per la sicurezza pari a € 4.075,20 così composto: 

iI costo base del pasto è di euro 5,66 (al netto dell’IVA al 4%). 

L’offerta economica  deve presentare un ribasso sul costo base annuale e non saranno accettate offerte in aumento. 

Numero pasti presunti nel corso dell’anno 2016/2017circa 24000. 

Essendo  i  dati indicati in  via previsionale, il numero  di pasti  varierà in  relazione  alle  effettive presenze degli utenti  

sia in diminuzione che in aumento  e saranno ammessi a liquidazione quelli effettivamente somministrati. 
 
7)  TERMINI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE 

La Ditta dovrà far pervenire, entro e non oltre (a pena di esclusione) le ore 12:00 del giorno 08/02/2017, 

eclusivamente mediante busta chiusa e sigillata, la propria offerta economica e tecnica secondo il modello allegato, 

apponendo sulla busta il seguente oggetto: “ Gara per affidamento mediante alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di Via Vittorio Emanuele a Catania, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, (di seguito nuovo Codice degli Appalti), 
con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016. CIG: 6646372” 

 
Comporterà l'automatica esclusione dalla gara la presentazione di offerta economica 

formulata in modo condizionato od espressa in modo indeterminato. 

 L'offerta anzidetta dovrà essere sottoscritta, sotto pena di nullita`, dal leqale rappresentante della Ditta 
offerente, con firma leggibile e per esteso accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità non scaduto dello stesso, completa in ogni sua parte ed integrata dalla documentazione 
richiesta. 
 

Si avverte che, oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso non resta valida 

alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si darà 
luogo a gara di miglioria ne sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

 

 

 

 
8) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

 L’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che sarà effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio, 
sarà effettuata dopo la verifica dei requisiti di legge e l’acquisizione dei sottoelencati documenti: 

  



 CERTIFICATO della C.C.I.A.A da cui risulti che l’attività svolta dalla Ditta 

Aggiudicataria è affine all'oggetto della fornitura e di durata non inferiore ai tre anni; 

 CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ IN CORSO DI VALIDITA’, conforme alla normativa e relativa al settore di 

ristorazione, materie prime e sicurezza sul lavoro; 

 CERTIFICAZIONE (o Autocertificazione ai sensi della normativa vigente) di capacità tecnica a svolgere il 

servizio (in alternativa si può produrre certificazione/referenza dei servizi resi presso Altre Stazioni 
Appaltanti attestante la quantificazione dei pasti erogati); 

 IDONEA REFERENZA BANCARIA rilasciata da istituti bancari operanti negli Stati membri della UE, 

attestante il possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, ai sensi della normativa vigente, dalla 
quale deve risultare identificabile il soggetto sottoscrittore ed i suoi poteri rappresentativi;  

 CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE e DEI CARICHI PENDENTI; 

 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA in corso di validità; 
 

 
 Entro il termine indicato con apposita richiesta del Responsabile del Servizio, e comunque 

prima della stipula del contratto d’appalto, l’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti 
adempimenti: 

 prestare, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a titolo di risarcimento danni 

o rifusione spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per inadempimenti 
dell’aggiudicatario, cauzione definitiva per una somma pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, 

che potrà essere corrisposta esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte 

di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti e dovrà espressamente prevedere la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

dell’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria entro iI termine indicato 

dall’Amministrazione, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione Che deve intendersi sottoposta a condizione 

risolutiva espressa e si procederà all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto con la successiva ditta collocata in 

graduatoria; 

 

 il mancato rispetto degli adempimenti richiesti al precedente punto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, 

fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa; 

 

 l’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà comunicata con lettera a firma del Responsabile del Servizio; 

 

 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e finanziario avviene, ai sensi della 

normativa vigente in materia, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’AVCP (ora A.N.A.C. 

Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass 

 

 qualora, da eventuali verifiche sulla veridicità dei dati dichiarati, risulti che la Ditta Aggiudicataria non sia in possesso 

dei requisiti richiesti per la partecipazione aIIa gara, ferme restando le sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n° 445, la stessa decadrà dall’Aggiudicazione, che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a 

condizione risolutiva espressa; 

 nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per qualsiasi causa, il servizio sarà aggiudicato alla Ditta Concorrente che 

segue in graduatoria; 

 resteranno a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le se tasse ed imposte relative alla stipula del contratto d’appalto 
redatto nella forma di scrittura privata e soggetto a registrazione, nonché qualsiasi altro onere indicato nel 
contratto stesso, comprese le utenze insistenti presso la struttura. 

 

9) ALTRE AVVERTENZE 

 tutti i concorrenti, invitati a partecipare alla procedura negoziata, si intendono edotti e 

concordi con le condizioni di cui alla presente lettera d'invito e per quanto non previsto 

nella stessa si intendono applicate tutte le disposizioni di legge Che regolano la materia; 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N° 196, i dati forniti dalle 

Ditte concorrenti saranno trattati dall’ERSU solo ed esclusivamente per le finalità 

connesse alla gara e per I’eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto. 
 

Distinti Saluti 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                    Cigna dott. Salvatore 

Allegato: fac-simile Offerta tecnica-economica 


