AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI A MEZZO ESERCIZI DI
RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEGLI ATENEI AVENTI
SEDE NEI COMUNI E NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA

1. PREMESSA
L’A.DI.S.U.R.C. – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania – ha tra le sue
finalità istituzionali, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d) della Legge Regionale n. 12/2016, 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, aventi sede nella Regione.
L’A.DI.S.U.R.C., inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 12/2016 e ss.mm.ii., si avvale di due centri
di responsabilità amministrativa (CRA), uno per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti di
cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle
province di Napoli ed uno per la gestione dei servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1,
comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno.
Con il presente avviso, approvato con D.D. n. 217 del 27/03/2019, l’Azienda intende esperire un’indagine di
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, operatori economici da invitare ad eventuale procedura negoziata per l’affidamento in
convenzione del Servizio di erogazione pasti a mezzo esercizi di ristorazione in favore degli studenti iscritti
alle Università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sede nel CRA1,
comune e provincia di Napoli, e CRA 2, comune e provincia di Caserta, secondo le condizioni di seguito
specificate.
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 e ss.mm.ii., eventualmente da esperirsi ricorrendo
alla piattaforma del mercato elettronico di cui al comma 6 dell’art. 36 del citato Codice.
L’Amministrazione, non disponendo allo stato di mense studentesche, ha la necessità di garantire il numero
dei pasti indicati e suddivisi per zone nel successivo punto 4. Qualora la presente indagine di mercato
dovesse far emergere un’offerta inferiore alla domanda stimata, questa Azienda procederà ad affidare a
ciascun operatore in possesso dei requisiti prescritti il numero massimo di pasti erogabile nel periodo
considerato ed indicato dall’operatore in fase di presentazione della manifestazione d’interesse. In caso
contrario, cioè se l’offerta dovesse dimostrarsi maggiore della domanda, anche soltanto per alcune zone e/o
facoltà universitarie, l’Amministrazione si riserva di esperire idonea procedura di scelta dei contraenti, ai
sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In questo caso, gli operatori saranno invitati a
presentare la propria offerta.

2. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I dati della stazione appaltante sono i seguenti:
A.Di.S.U.R.C. – Azienda per Il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania
Sede Legale: Via Alcide De Gasperi, n. 45 – 80133 - NAPOLI
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Partita IVA/Codice Fiscale: 08699411214
PEC: adisurc@pec.it
Indirizzo web: www.adisurcampania.it .
Il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Angelo Raucci, tel. 0823/450248, mail:
araucci@adisurcampania.it.

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio richiesto consiste nell’erogazione di un pasto tradizionale completo e/o un pasto tipo fast food agli
studenti universitari utenti aventi diritto. 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’ADISURC.
Il servizio è svolto, a seconda di quanto riportato al successivo punto 4, presso il proprio esercizio di
ristorazione: il gestore dovrà riservare il numero di posti adeguato per il regolare utilizzo del servizio da
parte degli studenti utenti aventi diritto.
Il servizio dovrà essere attuato con la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, atte ad
evitare che si possano avere inconvenienti di sorta, con attrezzature ed apparecchiature conformi alle vigenti
norme e personale in quantità sufficiente per l’espletamento del servizio.
Tutti i viveri ed 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. Dovranno essere adottati tutti gli
accorgimenti imposti dai più moderni principi igienici e dalle vigenti leggi in materia di manipolazione e
somministrazione di alimenti e bevande.
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.
Si osservi quanto riportato negli allegati al presente avviso:
a) Allegato 1: Schema di composizione del pasto intero e del pasto fast food;
b) Allegato 2: Tabella dietetica;
c) Allegato 3: Schema di domanda.

4. LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione è nei comuni di Caserta e Napoli e nelle province di Napoli e Caserta.
La tipologia di erogazione è quella presso il proprio esercizio di ristorazione.
Il servizio deve essere erogato presso esercizi di ristorazione situati nel raggio di 500 metri dalle seguenti
sedi dei corsi di laurea delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
aventi sede nel CRA1, comune e provincia di Napoli, e CRA 2, comune e provincia di Caserta:
a) Università degli Studi di Napoli Federico II;
b) Università degli Studi di Napoli L’Orientale;
c) Università degli Studi di Napoli Parthenope;
d) Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa;
e) Accademia di Belle Arti;
f) Accademia della Moda;
g) Conservatorio S. Pietro a Majella;
h) Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”.
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Il numero complessivo dei pasti da erogare, suddiviso per zone, è riportato nella tabella seguente:
Zona

n. pasti erogati
nel 2018

Stima N. pasti da
erogare nell’anno
giugno 2019/
maggio 2020

Napoli
Centro

Ateneo e Dipartimento

Indirizzo

Federico II – Giurispudenza

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, Va
Toledo n. 402
Via Mezzocannone n. 16

Federico II – Lettere e Filosofia
Federico II – Architettura

16.000

20000

Federico II – Biologia e Chimica,
Fisica, Matematica
Federico II – Scienze Politiche
Federico II – Sociologia
Federico II – 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

Napoli
Fuorigrotta
Napoli
Ospedaliera
Portici

Aversa
Capua

31000
4800

Santa Maria
Capua
Vetere
Grottaminar
da (AV)

5000 Federico II Farmacia
Federico II Agraria

Dato non
disponibile

650

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

3000 Ateneo Vanvitelli – Ingegneria ed

Via Università n. 100 (reggia di
Portici)
Via Giuseppe Garibaldi n. 343
(Palazzo Mascabruno)
Via Roma – via San Lorenzo

3000

Corso Gran Priorato di Malta

4000

Dato non
disponibile
Dato non
disponibile

Caserta

32000

Conservatorio S. Pietro a Majella
Federico II Ingegneria

Via Rodinò n. 22
Vico Monte di Pietà n. 1
Via Federico Delfino n. 1
P.zza S. Domenico Maggiore

3000

Dato non
disponibile

3000

Dato non
disponibile

3000

Architettura
Ateneo Vanvitelli – Economia
Aziendale
Ateneo Vanvitelli – Matematica,
Psicologia, Scienze Politiche, scienze
biologiche ed ambientali
Ateneo Vanvitelli – Facoltà di
Conservazione dei beni culturali e di
Giurisprudenza
Ateno Vanvitelli – Facoltà di Medicina

Viale Lincoln, viale Ellittico, viale
Ellittico
Via Perla, via Mazzocchi
Via Carpignano
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5. DURATA E CORRISPETTIVO
La durata è stimata per un anno a partire dal 01/06/2019, con riserva di proroga per eventuali future esigenze.
Ad ogni operatore economico verranno riconosciuti i seguenti importi, IVA esclusa: € 6,00 per pasto
completo erogato ed € 4,00 per pasto fast food erogato.
L’ADISURC provvederà al pagamento della differenza di importo tra la somma pagata dallo studente e i
suddetti costi.
Pasto
Pasto
Pasto
Pasto fastPasto
Pasto
tradizionale tradizionale tradizionale
food
fast-food
fast-food
gratuito
I fascia
II fascia
gratuito
I fascia
II fascia
A carico
€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 1,50
Adisurc
A carico
€ 0,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 0,00
€ 1,50
€ 2,50
studente

6. OBBLIGHI ESECUTIVI
Gli aggiudicatari avranno i seguenti obblighi:
1. Installazione di un lettore di smart card, fornito dall’ADISURC, collegato ad una linea DATI per la
trasmissione dei dati inerenti i pasti consumati, le cui spese sono a carico dell’esercizio commerciale. Il
terminale installato presso l’esercente è abilitato alla lettura e certificazione dei badge appositamente
emessi da ADISURC 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’ADISURC 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’ADISURC, secondo il
format e logo eventualmente inviato dall’ADISURC, 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
impressa 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 i pasti somministrati secondo direttive
dell’Azienda.
7. Consentire l’accesso al personale dell’ADISURC per finalità di controllo.
7. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 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 e ss.mm.ii.;
b) regolarità contributiva risultante dal DURC;
c) ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,:
• essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nella categoria coerente
con l’oggetto del servizio;
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•

possedere autorizzazione, da parte del Comune sede dell’esercizio di ristorazione, al pubblico
esercizio di ristorazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) di cui alla legge 287/91 e ss.mm.ii.,
per un numero minimo di 40 posti;
d) localizzazione dell’immobile in cui è erogato il servizio di ristorazione entro il raggio di 500 metri da
una delle sedi di cui al punto 4.
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;
• all’anticorruzione;
• al Codice sulla Privacy.
Gli operatori economici che intendono aderire alla presente manifestazione di interesse sono tenuti, altresì,
ad indicare la capacità massima di erogazione di pasti giornaliera, mensile ed annua.
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le manifestazioni di interesse, redatte conformemente all’Allegato 3 al presente avviso, dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito internet
dell’ADISURC www.adisurcampania.it , e dovranno essere inviate, a pena di esclusione, tramite PEC
all’indirizzo adisurc@pec.it .
Non saranno considerate valide le manifestazioni prodotte:
a) in maniera difforme dall’allegato 4 al presente avviso e/o incomplete di una o più parti dello stesso;
b) prive della sottoscrizione e/o del documento di identità.
9. ALLEGATI
Si allegano:
a) Allegato 1: Schema di composizione del pasto intero e del pasto fast food;
b) Allegato 2: Tabella dietetica;
c) Allegato 3: Modello di istanza.

IL R.U.P.
F.to Rag. Angelo Raucci

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ciro Romaniello
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