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INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI, A FAVORE DEL PERSONALE

DELL'AGENZIA REGIONALE PER

LA

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA

VALLE D',AOSTA (ARPA).

Il Responsabile Unico del procedimento
visti gli articoli 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B) e 27 (Principi relativi ai contratti esclusi) del
decreto legislativo 12 apúle 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in
arttazione delle direttiv e 2004/17 lCE e 2004ll8lCE);
premesso che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) ha la necessità di
affidare il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, rientrante nella categoria di cui all'allegato

II B del Codice

dei contratti pubblici e che pertanto la presente procedura è disciplinata esclusivamente dagli
articoli richiamati dall'art. 20 dello stesso d.lgs. 16312006 nonché dalle disposizioni contenute nei documenti di
gara;

ritenuto di procedere all'esperimento di apposita indagine di mercato mediante la pubblicazione del presente
awiso sui siti internet dell'Agenzia, della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sulla Gazzella Ufficiale
dell'Unione europea, al fine di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata
per l'affidamento del servizio in oggetto;
stimato un valore contrattuale pari ad euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00), Iva ed oneri fiscali esclusi, riferito
ad una durata di quattro anni.

Alryisa

Gli operatori economici interessati a concorrere a un'eventuale procedura negoziata per l'affidamento del servizio
in oggetto e, se hanno titolo, a fare pervenire la propria candidatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito
riportate.

FINALITA, NTLI,INDAGINE

L'indagine ha la finalita di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di effettuare
successivamente una procedura negoziata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto
elettronici alla quale verranno invitati, ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 163/2006, almeno 5 (cinque) operatori,
se esistenti, il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5 (cinque), il Responsabile del
Procedimento valuterà I'individuazione di altri operatori economici sino ad arrivare al numero minimo,
complessivo, fissato dalla normativa, attraverso il ricorso a diverse forme di indagine di mercato.
Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, sia superiore a 5, il Responsabile del Procedimento
procederà in seduta pubblica alla presenza di due funzionari testimoni, a sorteggiare i soggetti da invitare con il
seguente criterio: fino a 10 candidati, 5 sorteggiati; fino a 15 candidati, 6 sorteggiati; fino a 20 candidati, T
sorteggiati, e così di seguito per ogni multiplo di 5, fino ad un massimo di20 sorteggiati.

Qualora

il

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la
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DEScRIzIonvJInI SERvIZIo
L'appalto ha per oggetto l'affidamento a soggetto esterno del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto
elettronici per un periodo di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con
eventuale rinnovo per anni 2 (due).

Il servizio è annoverato nell'elenco di cui all'allegato
rinviene negli articoli 20 e27 del d.lgs. 16312006.

II B del d.lgs.

16312006; la normativa

di riferimento

si

Al fine di valutare I'eventuale candidatura, si fomiscono le seguenti informazioni di servizio:

-

durata del contratto: quattro anni;
eventuale rinnovo: due anni;
valore nominale del buono pasto: euro 6,50
numero indicativo di pasti/anno:12.700,00
ambito territoriale del servizio: territorio della Regione Valle d'Aosta;

modalità di fruizione mediante buoni pasto elettronici: I'operatore aggiudicatario dovrà impegnarsi ad
attivare un sistema elettronico di fruizione che permetta l'utilizzo di carte elettroniche a microprocessore
(smart card), presso i locali convenzionati, dotati degli appositi terminali di rilevazione (POS).

III
REQUISITI SPECIALI E GENERALI
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione alla
b)
c)

d)

competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltur4 per attività inerenti con
I'oggetto della gara;
possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 285, comma l, del d.p.r. 20712010;
regolare esecuzione di almeno un contratto di servizio di sostitutivo di mensa nell'ultimo triennio (da prendere
a riferimento il termine finale per la presentazione dell'istanza di candidatura), per un valore pari o superiore
ad euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemilaeuro), IVA ed oneri fiscali esclusi; non è ammesso il
riferimento a contratti in corso alladata indicata quale termine finale per la ricezione dell'istanza;
Ai fini del possesso del requisito di cui al capoverso precedente, il valore contrattuale pari o superiore ad euro
495.000,00 (quattrocentonovantacinquemilaeuro), IVA ed oneri fiscali esclusi, può derivare anche dalla
sommatoria di contratti singolarmente di importo inferiore purché aventi ad oggetto servizi analoghi e
nell'ambito temporale richiesto;
impegno ad attivare un sistema elettronico di fruizione che permetta l'utilizzo di carte elettroniche a
microprocessore (smart card), presso i locali convenzionati, dotati degli appositi terminali di rilevazione

(Pos);

e)

f)

possesso dei requisiti generali per la partecipazione a gare per I'affidamento di contratti pubblici richiesti
dall'articolo 38 del d. lgs. l2 aprile2006, n. 163;
possesso dei requisiti di idoneità ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della

sicurezzanei luoghi di lavoro.

In sede di presentazione dell'istanza di candidatura, gli operatori economici devono unicamente dichiarare, a
mezzo di compilazione del format messo a disposizione dalla stazione appaltante, il possesso dei requisiti
richiesti, senza alcun onere di allegazione probatoria.
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IV
PROCEDURA E CONTEI\ruTO DEL PLICO DI CANDIDATURA.
Gli operatori economici interessati devono avanzareentro

e non oltre

il eiorno 10 anrile 2013 alle ore 12.00.
pena l'esclusione della candidatura dall'ammissione alla procedura

di gara,

ISTANZA di candidatura con annessa dichiarazione sostitutiva concemente i REQUISITI DI ORDINE
GENERALE E SPECIALE. Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del d.lgs. 16312006 il mancato utilizzo di
moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di
esclusione. Costituisce, invece, causa di esclusione allegare una dichiarazione che non contenga i dati
richiesti e indicati nelformat MOD 1.
All'istanza dovrà obblieatoriamente essere alleeata una COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'
DEL SOTTOSCRITTORE in corso di validità.
L'isfanza dovrà pervenire al seguente indirizzo: ARPA Valle doAosta

SArNT-CHRTSTOPHE (AO).

Nelf istanza dovranno

-

-

località Grande Charrière, 44

- 11020

essere precisati:

le generalità del legale rappresentante che sottoscrive I'istanza;
la natura giuridica, la denominazione, la sede legale dell'operatore economico;
il domicilio eletto per le comunicazioni e presso il quale inviare l'eventuale invito;
I'oggetto dell'attività, il codice fiscale elapartilalva;
il possesso dei requisiti speciali e generali richiesti;
come da modello fac-simile allegato.

All'istanza deve inoltre essere apposta una marca da bollo da euro14,62 e allegata copia di

documento di

identita del sottoscrittore.

L'istarva deve essere recapitata entro il termine indicato mediante:

-

consegnaamano;
servizio postale (esclusivamente amezzo raccomandata o posta celere);
società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni;
Posta Elettronica Certificata - PEC - all'indirizzo: arpavda@cert.legalmail.it (in tal caso, qualora l'operatore
non sia autorizzalo dall'Agenzia delle Entrate all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, dovrà
allora apporre la marca da bollo sul documento conservato in originale presso la propria sede, documento che
invierà in modo telematico ad ARPA nei termini previsti).

L'invio e la ricezione tempestiva delf istanza awiene a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile alla
stazione appaltante in ordine a ritardi e/o disguidi nella spedizione/invio. Ai fini della regolare candidatura rileva
la

data di ricezione dell'istanza da parte dell'incaricato alla tenuta del registro

di protocollo di ARPA.

Trattandosi di mera indagine di mercato, l'Agenzia si riserva, nella fase di verifica dell'istanza di richiedere ai
candidati eventuali integrazioni o chiarimenti (anche ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 163/2006) documentali senza
che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue I'operato della stessa.

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Regionale pour la Protection
de I'Environnement

Il

concorrente invitato eventualmente avrà facolta di associare a sé altri operatori ai sensi dell'art. 37 del d.lgs
163/2006 e costituire un gruppo di operatori ai sensi della citata disposizione. Il tutto fermo restando che il
soggetto invitato deve rivestire la qualifica di mandatario

v
PRESCRIZIONI FINALI
Il presente awiso non costituisce proposta contrattuale nè vincolo per ARPA nei confronti dei candidati. Pertanto
ARPA si riserva di annullare o revocare, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento awiato senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.

La

stazione appaltante

si riserva la facolta di introdurre rettifiche formali al

presente

awiso

dandone

comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza www.arpa.vda.it e sul profilo www.regione.vda.it .
concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle more di pubblicazione dello stesso.

I

di chiarimenti potranno essere avanzate esclusivamente via e-mail al seguente indiizzo di posta
elettronica afgen@arpa.vda.it indicando nell'oggetto: "Indagine di mercato per l'ffidamento servizio sostitutivo
di mensa tramite buoni pasto elettronici. Richiesta di chiorimenti".
Richieste

I dati personali fomiti dai candidati saranno trattzti in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e /o prowedimenti relativi all'espletamento della procedura di cui al
presente awiso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).

Saint-Christophe,

1

I

marzo 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI ARPA VALLE D'AOSTA

Allegati: n.

1

- fac-simile modello istanza di candidatura.
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MODELLO FAC-SIMILE

marca da bollo
euro 14.62

INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO SOSTITUTIVO DI MENSA
TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI, A FAVORE DEL PERSONALE

DELL'AGENZIA REGIONALE PER
VALLE D'AOSTA (ARPA).

LA

PROTEZIONE DELLOAMBIENTE DELLA

ISTANZA DI CANDIDATURA
Illla sottoscritto/a

in qualità di

Ai

sensi degli articoli 46 e 47 del

d.p.r.

445/2000 e ai sensi della Lr. 19/2007, consapevole delle sanzioni

penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

!
l-l

quale operatore singolo in possesso dei requisiti speciali e generali richiesti.

quale operatore singolo non in possesso dei requisiti speciali richiesti e che si impegna, in sede di

presentazione dell'offerta, a costituire un raggruppamento in possesso dei requisiti,, impegnandosi altresì ad
acquisire la veste di mandataria.

tl
ti

con opzione di awalimento
quale capofila di costituito raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)
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Agence Regionale pour

MANIFESTA L'INTERESSE AD ESSERE INIVITATO

alla proceduranegoziataper l'affidamento del servizio citato in oggetto, e a tal fine

DICHIARA
che i fatti, stati e qualita di seguito riportati corrispondono a verità:

I)

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL'OPERATORE CHE
MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA

SEDE LEGALE

(eventuale) SEDE OPERATTVA

REFERENTE
SIG

N.

TELEFONO...

N. FAX

(indicare il n. di fax al quale inviare le comunicazioni inerenti le presente procedura di gara).

E-MAIL
PEC

ISCRIZTONE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO TNDUSTRIA ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

n.

... per la seguente attività (inerente con l'oggetto della procedura)
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2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare per l'affidamento di
contratti pubblici, richiesti dall'articolo 38 del d.lgs.163/2006;
3) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 285 comma

l,

del d.p.r. 20712010;

4) di aver regolarmente eseguito almeno un contratto di servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto

elettronici nell'ultimo triennio

per il valore pari o

(quattrocentonovantacinquemilaeuro),

ad euro 495.000,00
tVA ed oneri fiscali esclusi (non è ammesso il riferimento a
superiore

contratti in corso alla data indicata quale termine finale per la ricezione dell'istanza);

5) di impegnarsi

ad attivare un sistema elettronico di fruizione che permetta

microprocessore (smart card), presso

I'utilizzo di carte elettroniche a

i locali convenzionati, dotati degli appositi terminali di rilevazione

(Pos);
6) di possedere i requisiti di idoneità richiesti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 26 comma

7) che

il

concorrente elegge domicilio

ai

I

del d.lgs. 8l/2008.

sensi degli articoli 77

e 79 de dlgs 16312006 per ogni

comunicazione inerente alla presente procedura sino alla stipula del contratto di appalto al seguente indirizzo
e numero di fax e posta elettronica:

CAP

sede

Via

Telefono

Fax

ti

e-mail

Timbro efirma

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del soggetto
sottoscrittore.

