AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI
STUDENTI UNIVERSITARI
SCADENZA 30 SETTEMBRE 2022 ORE 12.00
QUAL È L’OGGETTO DELL’AVVISO
L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (di seguito Azienda) è chiamata a
garantire l’erogazione del servizio ristorazione in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio delle università e
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Nelle in zone nelle quali non sono attive mense universitarie, in prossimità degli insediamenti didattici,
l’Azienda intende procedere all’affidamento in convenzione del servizio di erogazione pasti riservato agli
studenti universitari, da consumare presso il locale o da asporto.
L’avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici
del settore, in modo non vincolante per l’Azienda, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità
e trasparenza.
Il presente avviso ha scopo esplorativo; non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti dell’Azienda. Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e
completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura.
Gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse e per i quali sarà verificato il possesso dei requisiti
minimi di seguito descritti, saranno eventualmente invitati a presentare formale offerta mediante le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016, eventualmente da esperirsi ricorrendo anche alla
piattaforma del mercato elettronico di cui al comma 6 dell’art. 36 del citato Codice.
L’Azienda, successivamente, intende stipulare contratto di convenzione con gli operatori interessati per
garantire agli studenti universitari il diritto al servizio ristorazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della
Legge Regionale 12/2016.
QUALI SONO LE CITTA’ INTERESSATE DALL’AVVISO
Le città interessate dall’avviso sono:
a) Benevento;
b) Napoli;
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c) Caserta.
nonché le Province di Avellino, Caserta e Napoli.
A CHI È DESTINATO L’AVVISO
L’avviso è destinato a tutti gli operatori economici autorizzati ai sensi della legislazione vigente quali esercizi
alimentari, forni, gastronomie, pizzerie e ristoranti in prossimità delle sedi universitarie successivamente
indicate.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Il servizio richiesto consiste nell’erogazione di tutte oppure anche di una sola delle seguenti tipologie di pasto:
▪
▪
▪

pasto completo tradizionale;
pasto fast food (menu pizza/panino);
pasto da asporto.

I pasti dovranno essere forniti dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00; sono esclusi i sabati, le
domeniche, le festività, i periodi di vacanza accademica, tutto il mese di agosto e tutti i periodi che saranno
indicati dall’ Azienda.
Esclusivamente per gli studenti universitari alloggiati presso le residenze universitarie, i pasti dovranno essere
forniti oltre a quanto specificato nel punto precedente anche dalle ore 19.00 alle ore 21.00 tutti i giorni
compresi sabato, domenica, festività, periodi di vacanza accademica e mese di agosto.
Il gestore dell’esercizio, ove è possibile consumare il pasto, dovrà riservare il numero di posti adeguato al
regolare utilizzo del servizio da parte degli studenti universitari aventi diritto.
Il servizio dovrà rispettare:
▪

▪

▪

gli standard igienici previsti dalla normativa vigente, dal manuale adottato dall’operatore economico in
conformità al REG CE 852/2004 ed ispirato al sistema HACCP ed alle buone pratiche di lavorazione
(G.M.P.) onde evitare che si possano avere inconvenienti di ogni sorta;
il Regolamento UE 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ovvero
circa la possibilità di presenza, come ingrediente o anche in forma di tracce, degli allergeni così come
classificati dallo stesso regolamento comunitario;
l’utilizzo di attrezzature e apparecchiature conformi alle vigenti norme e di personale in quantità
sufficiente per il suo espletamento.

L’operatore economico, inoltre, dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni di legge che dovessero essere
emanate in corso di esecuzione, anche in caso di emergenza sanitaria.
Tutti i viveri e i condimenti impiegati nella preparazione dei cibi dovranno essere di primissima qualità e tali da
rendere ogni pasto gradevole e fornito dei necessari valori nutritivi. Le proposte alimentari devono tener conto
della realtà territoriale, della stagionalità e devono avere una valenza educativa, favorendo il consumo di
alimenti protettivi e limitando, viceversa, consumi dannosi per la salute.
Per la presentazione della manifestazione di interesse si segnalano gli allegati al presente avviso:
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▪
▪
▪

Allegato 1: Schema di composizione del pasto completo tradizionale, del pasto fast food, del pasto
tradizionale ridotto e del pasto da asporto;
Allegato 2: Tabella dietetica;
Allegato 3: Modello di istanza.

QUALI SONO I LUOGHI DELL’ ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione del servizio è nei comuni di Benevento, Caserta e Napoli e nelle province di Avellino,
Caserta e Napoli.
Gli esercizi di ristorazione presso i quali è possibile consumare il pasto non devono distare oltre 500
(cinquecento) metri dalle sedi universitarie e/o dalle Residenze universitarie successivamente elencate.
Gli esercizi interessati dovranno erogare i pasti nelle seguenti zone:
Zona

Ateneo e Dipartimento
Federico II – Giurisprudenza
Federico II –
Lettere e Filosofia
Federico II – Architettura

Napoli Centro

Federico II – Biologia
Federico II –
Scienze Politiche
Federico II – Sociologia
Federico II –
Medicina Veterinaria
L’Orientale –
Asia, Africa e Mediterraneo
L’Orientale –
Scienze Umane e Sociali
L’Orientale – Studi Letterari,
Linguistici e Comparati
L’Orientale –
Centri di servizio
Accademia di Belle Arti
Conservatorio
S. Pietro a Majella
Università Parthenope –
Polo Giuridico-Economico
Università Parthenope –
Dip. Scienze motorie e del
benessere
Università Suor Orsola Benincasa
– Dip. Scienze formative,
psicologiche e della

Indirizzo
Via Porta di Massa n. 32
Via Nuova Marina n. 33
Corso Umberto I n. 40
Via Porta di Massa n. 1
Via Nuova Marina n. 33
Via Monteoliveto n. 3
Complesso dello Spirito Santo, Via Toledo n. 402
Via Mezzocannone n. 8, 16
Via Rodinò n. 22
Vico Monte di Pietà n. 1
Via Federico Delfino n. 1
P.zza S. Domenico Maggiore
Largo S. Giovanni Maggiore
Palazzo S. Maria Coeli – Via Duomo n. 219
Palazzo del Mediterraneo – Via Nuova Marina n. 59
Via S. Maria di Costantinopoli n. 107
Via S. Pietro a Majella n. 35
Via Generale Parisi n. 13 – Via Medina n. 40
Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 38

C.so Vittorio Emanuele n. 292 -334
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Napoli Centro
Napoli
Fuorigrotta
Napoli Zona
Ospedaliera
Napoli – Centro
direzionale

comunicazione e Dip. Di Scienze
giuridiche
Università Suor Orsola Benincasa
–
Dip. Di Scienze umanistiche
Accademia della Moda –
Institute of Universal Art and
Design
Federico II –
Ingegneria Polo Ovest

Università Parthenope –
Dip. Ingegneria, Scienze e
tecnologie

Centro Direzionale di Napoli, Isola C 4,
lato Sud

Federico II –
Ingegneria Polo Est

Corso Proto Pisani

Portici (NA)

Federico II - Agraria

Caserta

Santa Maria
Capua Vetere
(CE)
Grottaminarda
(AV)
Avellino

Benevento

Piazzale Tecchio
Via Claudio n. 21 – via Marconi
Via Domenico Montesano n. 49

Residenza L’Orientale
Residenza Parthenope
Residenza Flavia

Capua (CE)

Via G. Pica 62 – Corso A. Lucci 156

Federico II – Farmacia

Napoli- S.
Giovanni a
Teduccio
Napoli
Napoli
Pozzuoli (NA)

Aversa (CE)

Via S. Caterina n. 37

Università Vanvitelli – Ingegneria
e Architettura
Università Vanvitelli –
Dipartimento di Economia
Università Vanvitelli –
Matematica, Psicologia, Scienze
Politiche, scienze biologiche e
ambientali
Università Vanvitelli –
Dip. di Lettere e beni culturali e di
Giurisprudenza
Università Vanvitelli –
Facoltà di Medicina
Conservatorio di Musica
Domenico Cimarosa
Università del Sannio –
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie
Università del Sannio –
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie
Università del Sannio –
Dipartimento di Ingegneria
Università del Sannio –
Dipartimento di Ingegneria
Università del Sannio –

Via B. Brin 65 C/67
Via G. Ferraris 277
Via Rosini 12
Via Università n. 100 (reggia di Portici)
Via Giuseppe Garibaldi n. 343 (Palazzo Mascabruno)
Via Roma – via San Lorenzo
Corso Gran Priorato di Malta

Viale Lincoln - Viale Ellittico

Via Perla - via Mazzocchi
Via Carpignano
Via Circonvallazione 156
Via N. Calandra n. 4

Via F. De Sanctis
Via G. De Nicastro n. 13
Corso Garibaldi n. 107
Via Traiano n. 1
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Dipartimento di Ingegneria
Università del Sannio –
Dipartimento di Ingegneria

Benevento

Università del Sannio –
Dipartimento di Diritto Economia
e Metodi Quantitativi
Università del Sannio –
Dipartimento DEMM e Biblioteca
Università del Sannio – Centro
storico
Università del Sannio – Centro
storico

Piazza Roma n. 21

Via delle Puglie n. 82
Piazza Arechi II
Piazza Guerrazzi n. 1
Via Tenente Pellegrini

COME DEVE ESSERE ESEGUITA LA FORNITURA
Gli operatori economici, a seguito del convenzionamento, avranno i seguenti obblighi:
1. Installazione di un lettore di smart card, fornito dall’Azienda, collegato ad una linea dati per la
trasmissione dei dati inerenti ai pasti consumati, le cui spese sono a carico dell’esercizio commerciale. Il
terminale installato presso l’esercente è abilitato alla lettura e certificazione dei badges appositamente
emessi da Azienda per la fruizione del servizio da parte degli studenti.
2. Stipula di polizza assicurativa Responsabilità Civile contro danni all’utenza, anche derivanti da
intossicazioni alimentari.
3. Incasso diretto dell’importo del ticket dovuto, quale contributo a carico dello studente, solo ed
esclusivamente nella misura che risulterà dallo scontrino stampato dal terminale in uso presso il locale,
con la conseguenza che nella fattura da emettere all’Azienda le quote pagate dagli utenti
comporteranno, quale anticipo già incassato, la corrispondente riduzione del costo pattuito per le
diverse tipologie di pasti.
4. Esposizione esterna di idonea cartellonistica relativa alla convenzione con l’Azienda, secondo il format e
logo eventualmente inviato dall’Azienda, in uno con la tabella dietetica allegata al presente documento,
con il/i menu a disposizione degli studenti universitari e l’indicazione del divieto espresso di
somministrazione di prodotti diversi da quanto indicato nel/i menu stesso/i.
5. Verifica dell’identità della persona che utilizza la smart card, anche attraverso la eventuale fotografia
presente sulla tessera stessa, per impedire utilizzi impropri del servizio da parte di soggetti privi dei
requisiti, verificando i dati apposti sul documento personale di quest’ultimo.
6. Trasmissione di idonea documentazione fiscale inerente ai pasti somministrati secondo le direttive
dell’Azienda.
7. Consentire l’accesso al personale dell’Azienda per finalità di controllo.
L’Azienda potrà adottare – nel corso del rapporto convenzionale – soluzioni tecnologiche semplificate per
l’accredito al servizio, l’identificazione dello studente, l’attribuzione della relativa tariffa, la regolazione della
transazione economica con lo studente nonché per la comunicazione dei dati alla stessa Azienda.
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QUALI SONO I DATI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
I dati della stazione appaltante sono i seguenti:
Azienda per Il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania
Sede Legale: Via Alcide De Gasperi, n. 45 – 80133 NAPOLI
Partita IVA/Codice Fiscale: 08699411214
PEC: adisurc@pec.it
Indirizzo sito web: www.adisurcampania.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è dottore Michele Sichenz (msichenz@adisurcampania.it, 081 7603
254).

QUALI SONO LE CONDIZIONI ESSENZIALI DEL RAPPORTO
La durata è stimata per un anno a partire dal 1° ottobre 2022 e scadenza al 30 settembre 2023, con riserva di
proroga per eventuali future esigenze.
Ad ogni operatore economico verranno riconosciuti i seguenti importi, IVA esclusa:
▪
▪
▪

4,60 per pasto fast food o pasto ridotto erogato;
€ 5,10 per pasto da asporto erogato;
€ 7,10 per pasto completo tradizionale erogato.

L’Azienda provvederà al pagamento della differenza di importo tra la somma pagata dallo studente e i suddetti
costi.

A carico Azienda
A carico studente

PASTO COMPLETO TRADIZIONALE
Pasto
Pasto
tradizionale
tradizionale
gratuito
I fascia
€ 7,10
€ 5,10
€ 0,00
€ 2,00

Pasto
tradizionale
II fascia
€ 4,10
€ 3,00

PASTO FAST FOOD E RIDOTTO

A carico Azienda
A carico studente

Pasto fast food
o ridotto
gratuito
€ 4,60
€ 0,00

Pasto fast food
o ridotto
I fascia
€ 3,10
€ 1,50

Pasto fast food
o ridotto
II fascia
€ 2,10
€ 2,50

PASTO DA ASPORTO
Pasto
gratuito
A carico Azienda
A carico studente

€ 5,10
€ 0,00

Pasto
I fascia

Pasto
II fascia

€ 3,60
€ 1,50

€ 3,10
€ 2,00
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QUALI SONO I REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse in risposta al presente avviso possono essere presentate dagli operatori
economici in possesso dei seguenti requisiti:
a. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. regolarità contributiva risultante dal DURC;
c. ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, essere iscritto nel registro delle imprese della Camera
di Commercio, nella categoria coerente con l’oggetto del servizio;
d. possedere autorizzazione, da parte dell’Amministrazione comunale territorialmente competente, al
pubblico esercizio di ristorazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) di cui alla legge 287/91 per un
numero minimo di 40 (quaranta) posti, per gli esercizi non interessati al solo pasto da asporto;
e. localizzazione dell’immobile in cui è erogato il servizio di produzione e distribuzione dei pasti entro il
raggio di 500 (cinquecento) metri da una delle sedi didattiche indicate.
Gli operatori economici interessati a prestare il servizio dovranno comunque assicurare il rispetto degli obblighi
relativi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e, in generale, al CCNL in
merito al personale addetto al servizio;
all'inserimento lavorativo dei disabili;
alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
alla normativa anticorruzione;
al Codice sulla Privacy.

COME SI PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l’Allegato 3 al presente avviso, dovranno pervenire entro il
termine perentorio del 28 settembre 2022 alle ore 12.00, a pena di esclusione, tramite PEC all’indirizzo
adisurc@pec.it.
Non saranno considerate valide le manifestazioni prodotte:
▪
▪

in maniera difforme dall’allegato 3 al presente avviso e/o incomplete di una o più parti dello stesso;
prive della sottoscrizione e/o del documento di identità.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è l’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, nella
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, con sede legale in Via Alcide De Gasperi n. 45 a
Napoli.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’Azienda.
La finalità del trattamento è rappresentata da un avviso esplorativo, propedeutico ad una procedura negoziata
per l’affidamento della fornitura di pasti agli studenti universitari, in zone non servite da mense.
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I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso,
per gli adempimenti connessi al relativo procedimento.
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I soggetti interessati sono tenuti a fornire i dati in ragione della manifestazione di interesse diretta
all’erogazione di pasti agli studenti universitari, in zone non servite da mense.
In mancanza del consenso a fornire i dati richiesti dall’Azienda si potrebbe determinare, a seconda dei casi,
l’impossibilità di ammettere la manifestazione di interesse o la sua esclusione dall’assegnazione.
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni, a ogni soggetto che abbia
interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché alle Amministrazioni pubbliche preposte a funzioni di
vigilanza e controllo, fermo restando la tutela dei diritti dell’ingegno.
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno nominati
responsabili del trattamento, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali.
Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire la tutela dei diritti dell’interessato.
I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al presente Avviso e
dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché
per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi; l’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al
Titolare del trattamento l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il
consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti
di cui agli artt. 15 s.s. del GDPR.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso - ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.

ELENCO ALLEGATI
Si allegano:
a) Allegato 1: Schema di composizione del pasto completo tradizionale, del pasto tradizionale ridotto, del pasto
fast food e del pasto da asporto;
b) Allegato 2: Tabella dietetica;
c) Allegato 3: Modello di istanza.
Il Direttore Generale
dott. Paolo Vicini
Firmato digitalmente da:
VICINI PAOLO
Firmato il 20/09/2022 13:12
Seriale Certificato: 901604
Valido dal 10/11/2021 al 10/11/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

8

