
 

 
 

AVVISO PUBBICO 
 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALTERNATIVO ALLE 
MENSE UNIVERSITARIE PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO 

 EX ART. 36 COMMA B)  D.LGS  18 APRILE 2016 N. 50 
 

 
 
 

Oggetto: Servizi alternativi alle mense universitarie presso il Politecnico di Torino  
 

CIG [ 7 1 2 8 4 0 7 3 8 C ] 
 

L’EDISU Piemonte intende effettuare una procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici 
individuati in base ad indagine di mercato nel rispetto dei criteri di rotazione, in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese ai sensi dell’art. 36 comma b, del D. Lgs 50/2016. 

 
IL DIRETTORE 

 
Richiamata la  determinazione n. 373 del 30/06/2017 nella quale si prevede l’avvio del procedimento di 
indizione della procedura   
 

INVITA 
 

Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di 
mercato. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
EDISU Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 83, 10126 Torino, tel.011.6531111 Sito internet 
www.edisu.piemonte.it,  
E mail: edisu@edisu-piemonte.it, pec: edisu@cert.edisu.piemonte.it 
 
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 
Servizi alternativi alle mense universitarie. 
Il servizio consiste nella somministrazione dei pasti (interi e ridotti) agli studenti universitari, presso il 
proprio esercizio, dal lunedì al venerdì, a pranzo e a cena, assumendo tutti gli oneri, le spese e le 
responsabilità inerenti.  
IL pasto intero è composto da: primo, secondo, contorno, frutta o dolce, pane, acqua. 
Il pasto ridotto è composto da: primo, contorno, frutta o dolce, pane, acqua 
L’affidatario del servizio dovrà consentire l’installazione di un terminale di cassa per la lettura delle smart 
card degli studenti universitari (fornito dall’E.DI.S.U. Piemonte), da collegare ad una rete per la 
trasmissione dei dati inerenti i pasti consumati (con accollo dei relativi oneri). 
Gli studenti potranno consumare il pasto consegnando all’affidatario la propria smart card, per il 
pagamento della tariffa e per la contabilizzazione del pasto consumato, senza effettuare alcun pagamento 
in denaro. Il borsellino elettronico, installato nel microchip, provvederà automaticamente al pagamento 
della tariffa, in base alla fascia attribuita e alla tipologia del pasto. Altri sistemi di accesso e pagamento 
verranno specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il contratto ha durata dal 01/10/2017 al 27/07/2018. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 3 lett. p) q) r) u) v)  z) del D.lgs. 50/2016  in possesso dei 
requisiti professionali per la gestione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande (D. Lgs. 26 marzo 
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2010 n. 59 - Legge Regionale n. 38/2006). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti 
professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o dalla persona preposta all'attività 
commerciale. 
Per la partecipazione è necessario disporre di una mensa e/o di un esercizio pubblico  la cui attività,  ai fini 
della valutazione dei requisiti igienico - sanitari,  è inserita nella tipologia 4, del Regolamento Regionale n. 
2/R del 03 marzo 08  “Nuova norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e 
bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale” (art. 2, primo 
comma, lettera a), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 6 marzo 2008. 
Il locale, in grado di somministrare i pasti stimati nel presente avviso, dovrà essere collocato ad una 
distanza non superiore a 10 minuti a piedi (circa 850 metri) dalle entrate principali della sede del  
Politecnico di Torino (C.so Duca degli Abruzzi 24; C,so Castelfidardo 39; Via Piercarlo Boggio 59). 
Si richiede la compilazione del  MODULO A  - Manifestazione di interesse.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA  
La procedura negoziata verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 
seguenti criteri: 
A)  Elementi qualitativi (max punti 70) 

A.1)  composizione del pasto (intero e ridotto): max punti 25 
I punteggi verranno attribuiti in base al numero delle alternative quotidiane offerte per ciascuna portata; 

A.2)  collocazione e capacità del locale: max punti 20 
punteggi maggiori agli esercizi più vicini al Politecnico e di maggiori dimensioni (numero coperti). Ai fini della 
valutazione verranno considerati non più del 50% dei coperti, esclusi i dehor (estivi e invernali); 

A.3)  somministrazione di altre tipologie di pasto previste dall’ordinamento dell’EDISU Piemonte: max 
punti 15; 
punteggi maggiori agli esercizi in grado di somministrare le altre tipologie di pasto previste dall’ordinamento 
dell’EDISU Piemonte: piatto unico intero, piatto unico ridotto, pasto frazionato (a libera composizione), con 
almeno due alternative per ciascuna  tipologia di pasto; 

A.4)  apertura la domenica e nei giorni festivi: max punti 10 
Punteggi maggiori ai concorrenti in grado di assicurare l’apertura domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali. 
 

B)  sconto percentuale sul prezzo a base d’asta per il pasto intero - max punti 30 
 
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 18/07/2017 pena di 
esclusione e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: edisu@cert.edisu.piemonte.it 
indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi alternativi alle mense 
universitarie presso il Politecnico di Torino CIG [ 7 1 2 8 4 0 7 3 8 C ]”. 
 
La manifestazione di interesse potrà anche  pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:  
Ufficio Protocollo EDISU Piemonte Via Madama Cristina n. 83, Torino  entro i termini di cui sopra.  
L’inoltro può avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante consegna all’indirizzo 
suddetto dalle ore 8 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì. 
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente; ai fini dell’ammissione 
faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 
Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi alternativi alle mense universitarie presso il 
Politecnico di Torino CIG [ 7 1 2 8 4 0 7 3 8 C ]”. Sul plico dovrà altresì essere apposta in modo chiaro e ben 
visibile la dicitura “NON APRIRE”. 
 
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA (o del plico) 
L’interessato deve inserire nel plico la propria  manifestazione di interesse compilando esclusivamente  il 
modello allegato (Mod. A) indirizzato a EDISU Piemonte Via Madama Cristina n. 83, Torino.  
Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante, e dovrà essere accompagnato da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
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Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione 
della stessa. Successivamente saranno archiviati. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 
negoziata ad invito, nel caso in cui pervenissero più di 5 manifestazioni di interesse il RUP potrà  individuare 
tramite sorteggio tra gli aspiranti i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. L’eventuale estrazione 
avverrà in seduta pubblica il 19/07/2017, alle ore 10.00 presso la sede dell’EDISU Piemonte, Via Madama 
Cristina n. 83, 1 piano, Sala Consiglio. 
Eventuali modifiche alla data dell’estrazione verranno comunicati con almeno tre giorni di anticipo con le 
stesse modalità del presente invito. 
L’EDISU Piemonte si riserva di procedere alla fase successiva della gara anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese,  ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in 
forma di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione verrà segnalata ai sensi di legge. 
EDISU Piemonte effettuerà il controllo in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale richiesti. 
 
IMPORTO INDICATIVO STIMATO DELLA PROCEDURA INFERIORE AI LIMITI STABILITI DALL’ART. 36 
COMMA B)  DEL D. LGS  18 APRILE 2016 N. 50 
La base d’asta è fissata in Euro 6,50, oltre oneri fiscali, per il pasto intero 
Il valore complessivo dell’affidamento è stimato in Euro 650.000,00 oltre oneri fiscali, corrispondenti a  
circa 100.000 pasti (di cui il 63,1% a pranzo e il 36.9% a cena). 
 
PUBBLICITA’: Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  www.edisu.piemonte.it 
nella sezione http://www.edisu.piemonte.it/Contenuti-Principali/Ente/Amministrazione-
trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti 
Responsabile Unico del Procedimento:  Stefano Afferni 
nominato con determinazione n. 373 del 30/06/2017 
Tel. 011/653.1008 
Mail: stefano.afferni@edisu-piemonte.it 
Informazioni:  
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma 
scritta al seguente indirizzo mail:  stefano.afferni@edisu-piemonte.it   
specificando trattasi di   
“QUESITO Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi alternativi alle mense universitarie 
presso il Politecnico di Torino  CIG [ 7 1 2 8 4 0 7 3 8 C ]”  
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse  forme del presente Avviso. 
 
 
                IL DIRETTORE  
                        VITTORIO SOPETTO 
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Allegato “Modulo A”  
 

 

MODULO  A 
 

 

       
        Spett.  
         EDISU Piemonte 
        Via Madama Cristina n. 83 
        10126 - Torino 
 
 
         

Oggetto:   Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi alternativi alle mense universitarie,presso 
il Politecnico di Torino  CIG [ 7 1 2 8 4 0 7 3 8 C ]” 

  

Il sottoscritto________________________________nato a_______________il ____________________________ 

residente a __________________________ via _____________________________________________________ 

in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________ 

con sede in ______________________________Via _________________________________________________ 

tel.___________________________________pec___________________________________________________ 

P.I.___________________________________________ C.F.___________________________________________ 

 
  DICHIARA  
  

 di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di _____________________________________al n._____ _____________ 
dal ___________________n. rea__________________________; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2006 e s.m.i.; 

 di essere in possesso dei requisiti professionali per la gestione dell’attività di somministrazione alimenti e 

bevande (D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 - Legge Regionale n. 38/2006). 

 di essere iscritto all’INAIL codice___________________________posizione______________________________ 

 di essere iscritto all’INPS con matricola ___________________________ sede INPS di______________________ 

 di disporre di una mensa e/o di un esercizio pubblico,  inserito nella tipologia 4 del Regolamento Regionale n. 2/R 

del 03 marzo 08,  collocato ad una distanza non superiore a 10 minuti a piedi (circa 850 metri) dalle entrate 

principali della sede del Politecnico di Torino (C.so Duca degli Abruzzi 24; C,so Castelfidardo 39; Via Piercarlo 

Boggio 59). 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente viene resa. 

 
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

     
Luogo e data_____________________ 

     
 titolare/legale rappresentante 

    (timbro e firma) 
  ____________________________________ 

 
 

Allegare  fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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