Indagine di Mercato
per l’affidamento del
“NE1802 – Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede
InfoCamere di Padova”

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

05 febbraio 2018
20 febbraio 2018

InfoCamere Società Consortile per Azioni, Via G. B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma (di seguito anche
solo “InfoCamere” e/o “Società”)
rende noto che
a causa del venir meno di uno dei contratti in essere per l’erogazione del servizio sostitutivo di
mensa per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova, e con l’obiettivo di far tempestivamente
fronte alle mutate condizioni di erogazione giornaliere dei pasti che si andranno a generare in
conseguenza, s’intende procedere all’affidamento, in via d’urgenza, del servizio sostitutivo di mensa
per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova.
A tal fine, gli Operatori Economici interessati ad essere consultati potranno presentare apposita
istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla fase di consultazione preordinata
all’affidamento del predetto servizio.
1. Oggetto e ammontare del servizio
InfoCamere ha la necessità di affidare un servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede di
Padova avente ad oggetto:
1. “Pasto completo con servizio di ristorante o self-service”;
2. “Pasto veloce con servizio bar”.
Il servizio dovrà essere erogato mediante la somministrazione di alimenti e bevande presso gli
esercizi commerciali con i quali InfoCamere andrà a sottoscrivere un apposito Accordo Quadro.
Gli importi unitari, non superabili, che saranno posti a base della procedura, sono:


Euro 8,50 per il “Pasto completo con servizio di ristorante o self-service”;



Euro 7,50 per il “Pasto veloce con servizio bar”.
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2. Durata
Il servizio dovrà decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà scadenza al 30.9.2018.

3. Composizione dei pasti

3.1 Pasto completo con servizio di ristorante o self service
La composizione dei pasti deve soddisfare le seguenti caratteristiche:
 primo piatto o secondo piatto (per il servizio ristorante) oppure primo piatto e secondo piatto
(per il servizio self service);
 contorno;
 bevanda a scelta tra ½ acqua o ¼ di litro di vino o una lattina di bibita;
 pane;
 dessert o caffè;
Per il primo ed il secondo piatto deve essere garantita la scelta di almeno 3 alternative.

3.2 Pasto veloce con servizio bar
La composizione dei pasti deve soddisfare, alternativamente e a titolo esemplificativo (potendo
essere offerte soluzioni/combinazioni di un pasto quantitativamente equivalente), le seguenti
caratteristiche minime:
a. 1 panino caldo o freddo
2 tramezzini
una bevanda a scelta
caffè o dessert/frutta
oppure
b. 2 panini caldi o freddi
una bevanda a scelta
caffè o dessert
oppure
c.

1 insalata in piatto
una bevanda a scelta
caffè o dessert
oppure

d. insalata di riso o primo piatto
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una bevanda a scelta
caffè o dessert

4. Condizioni di erogazione del servizio e tipologia del locale
a) Il Fornitore dovrà garantire il servizio previsto dal lunedì al venerdì di tutti i giorni considerati
lavorativi, dalle ore 12,00 alle ore 14,30.
b) I locali di esercizio del servizio richiesto devono:
-

essere ubicati ad una distanza pedonale non superiore a 1.500 metri dalla sede InfoCamere
di Corso Stati Uniti 14 a Padova.

-

possedere almeno 80 posti a sedere per i servizi ristorante e self service (lotto 1), almeno 40
posti a sedere per il servizio bar (lotto 2).

c) I pasti devono essere forniti mediante il ritiro di un buono pasto, che costituirà titolo per il
pagamento delle corrispondenti somme da parte di InfoCamere. Ogni buono pasto dovrà essere
datato e firmato dal dipendente InfoCamere. I buoni pasto presentati da eventuali ospiti di
InfoCamere saranno contrassegnati da un apposito timbro denominato “Ospiti – fattura IVA 10%”.
d) Giornalmente il Fornitore emetterà ricevute fiscali sulla base dei pasti consumati, alle quali
saranno allegati i relativi buoni pasto. Alla fine di ogni mese dette ricevute saranno riepilogate in
una fattura mensile, nella quale il Fornitore specificherà il numero di pasti erogati ai dipendenti
InfoCamere ed il numero di pasti erogati ad eventuali ospiti.
e) Il Fornitore deve informare InfoCamere dei giorni di chiusura per ferie con un anticipo di almeno
30 giorni; InfoCamere potrà negoziare eventuali variazioni, qualora tutti i locali aggiudicatari
dell’Accordo Quadro risultassero chiusi nel medesimo periodo.

5. Modalità di presentazione della candidatura
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti potranno manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura mediante l’invio del modello fac-simile appositamente predisposto da
InfoCamere, debitamente compilato e firmato digitalmente da soggetto munito di appositi poteri,
entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, all’indirizzo PEC sotto riportato:

InfoCamere S.c.p.A.
Approvvigionamenti
Corso Stati Uniti n. 14
35127 Padova
PEC: approvvigionamenti@pec.infocamere.it
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indicando nell’oggetto della comunicazione: Candidatura per “NE1802 Servizio sostitutivo di
mensa per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova”.

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S.O.
Approvvigionamenti – Sig.ra Daniela Sattin: approvvigionamenti@infocamere.it.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito http://www.infocamere.it/web/ic-home//avvisi-e-indagini
nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) www.serviziocontrattipubblici.it .

InfoCamere S.c.p.a.

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
Data:05/02/2018 16:43:25
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