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Spresiano, 21/10/2015       Prot. 17403/CN 

 

 

OGGETTO: GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 

MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONTARINA 

S.p.A. – CIG: 6440189416. - Avviso per acquisizione manifestazioni di interesse. 

 
Con il presente avviso, approvato con delibera CdA del 24/09/2015, Contarina SpA intende acquisire le 
manifestazioni di interesse degli operatori economici ad essere invitati alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale del Gruppo Contarina 
SpA (costituito da Contarina SpA e dal socio Consiglio di Bacino Priula di Villorba), da espletarsi ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
 
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Contarina SpA 
Indirizzo postale: Via Vittorio Veneto n. 6, Lovadina di Spresiano (TV) 
Indirizzo internet: http://www.contarina.it 
posta elettronica: acquisti@contarina.it 
Fax: 0422724009 
Responsabile del Procedimento: Michele Rasera (Direttore Generale) 
Referente istruttoria: Marco Purin (impiegato Ufficio Acquisti – Legale, tel. 0422916317) 
 

2. DESCRIZIONE E VALORE DEL SERVIZIO 
Il valore annuale presunto del servizio è stimato in € 402.152,00 + IVA, corrispondente ad una fornitura 
annuale di buoni pasto stimata pari a n. 3.700 da €10,00, n. 45.800 da € 6,20, n.1.200 da € 5,16 e 75.000 da 
€ 1,00. 
In particolare si specifica che trattasi di servizio di cui all'allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 

3. DURATA  
La durata dell'appalto è stabilita in mesi 18 (indicativamente a partire da fine 2015), con possibilità di 
proroga per un uguale periodo. 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà mediante gara informale ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 27 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (60 punti all’offerta 
tecnica e 40 punti all’offerta economica) come sarà meglio specificato nella lettera di invito che, assieme ai 
relativi documenti allegati, sarà successivamente inviata ai soggetti interessati, ritenuti idonei.  
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5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. anche 
riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui all’art. 37, D.Lgs. 163/2006. 
Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 
38, comma 1, D.Lgs. 163/2006, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 285, DPR 207/2010 ed 
impegnarsi fin d’ora a presentare, in caso di partecipazione alla gara, n. 2 dichiarazioni di solidità economica 
e finanziaria in originale rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 385/1993 di data non anteriore a quella del presente avviso.  
Il possesso di tali requisiti deve essere autocertificato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dal legale 
rappresentante del concorrente. 
 

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Per essere invitati alla suddetta procedura di affidamento gli operatori economici interessati dovranno far 
pervenire in busta chiusa la manifestazione di interesse, su propria carta intestata usando preferibilmente 
l’apposito modello sotto riportato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/11/2015, al seguente 
indirizzo: 
 

Contarina S.p.A. (ufficio protocollo) 

Via Donatori del Sangue n. 1 (secondo piano) 

I-31020 Fontane di Villorba (TV) 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente anche 
nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non 
saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora pervengano richieste ammissibili in numero maggiore, di 
ridurre il numero dei soggetti da invitare fino al minimo di 5 (cinque) mediante sorteggio. 
 
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il consenso, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche personali. La Stazione 
Appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara ai contatti della sede 
amministrativa indicati nella manifestazione di interesse. 
 
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante nel 
prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.  

 
Il Direttore Generale - RUP 
Michele Rasera 
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OGGETTO: GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 

MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONTARINA 

S.p.A.. – Manifestazione di interesse. 

 
Il/La sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ____________ il _______, C.F. _________, 

cittadin_ _______________, residente a ______________, in V____ / Piazza _____________ n° ____, 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa __________________________, P.IVA 

________________, con sede amministrativa in V____ / Piazza _____________ n° ____, a 

____________________, fax ______________, pec __________________; 

DICHIARA  

 

Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in oggetto, 

in qualità di (apporre un segno di spunta accanto alla voce che interessa): 

□  impresa singola; 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituita a norma della L. 422/1909 e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ss.mm.ii., 

_______________ (specificare estremi del consorzio), e indica quali soggetti esecutori dei servizi (specificare 

ragione sociale e P.Iva): _______________; 

□  consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 ss.mm.ii., _______________ (specificare estremi 

del consorzio), e indica quali soggetti esecutori dei servizi (specificare ragione sociale e P.Iva): 

_______________; 

□ consorzio stabile ______________ (specificare estremi del consorzio), e indica quali soggetti esecutori dei 

servizi (specificare ragione sociale e P.Iva): _______________; 

□ GEIE ______________ (specificare estremi del gruppo), costituito dai seguenti soggetti (specificare ragione 

sociale e P.Iva): _______________; 

□  mandataria di _______________ (specificare la forma giuridica del raggruppamento/consorzio di 

imprese di appartenenza, costituto o costituendo); 

□  mandante di _______________ (specificare la forma giuridica del raggruppamento/consorzio di 
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imprese di appartenenza, costituto o costituendo); 

□  _______________ (specificare altre, eventuali, fattispecie previste per legge ma non rientranti tra 
quelle sopra elencate). 

e a tal fine  

DICHIARA e AUTOCERTIFICA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/06, nonché altre cause di 

esclusione previste dalla legislazione vigente; 

b) di possedere i requisiti di cui all’art. 285, DPR 207/2010; 

c) di impegnarsi, in caso di partecipazione alla gara, a presentare n. 2 dichiarazioni di solidità economica e 

finanziaria in originale rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 385/1993, di data non anteriore a quella del presente avviso; 

d) di dare il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per tutto quanto inerente alle esigenze concorsuali. 

 

Il sottoscrittore del presente documento è ben consapevole che, in caso di dichiarazione e/o 

autocertificazione non veritiere, incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché nelle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di tale dichiarazione e/o autocertificazione non veritiera. 

 
Data _________________ 

Il Legale Rappresentante ____________________________     

     (timbro e firma)  

 
 
Allegati: valido documento di identità del legale rappresentante del candidato. In caso di procuratore va 
allegata la procura. 


