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AVVISO ESPLORATIVO 
 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.  Lgs n. 50/2016 del servizio 
sostitutivo della mensa di servizio per il personal e della Polizia di Stato in 
servizio presso la Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fano per 
l’anno 2020. 
  
1. PREMESSE 
Il presente avviso ha la finalità di individuare gli operatori economici titolari di esercizi 
di ristorazione, ubicati in Fano, da invitare alla successiva procedura di gara per lo 
svolgimento del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale della Polizia di 
Stato in servizio presso la Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fano 
per l’anno 2020. 
Pertanto, gli operatori economici che hanno interes se a partecipare alla gara 
dovranno svolgere la propria attività di ristorazio ne nel comune di Fano.   

 
2. OGGETTO, DURATA, OPZIONI E VALORE DELL’APPALTO 
In relazione alle previsioni formulate dalla stessa Sottosezione della Polizia Stradale 
di Fano, il numero medio di pasti che orientativamente dovranno essere 
giornalmente  forniti è di 21 pasti distribuiti tra pranzo (16 pasti circa)  e cena (5 pasti 
circa) per tutti i giorni della settimana, per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020. Si 
sottolinea che il suddetto numero è puramente orien tativo e non vincolante per 
l’amministrazione , ma viene segnalato esclusivamente per consentire alle ditte 
partecipanti alla selezione la valutazione di problemi organizzativi.  
L’amministrazione non potrà garantire, pertanto, al cun numero minimo di pasti, 
nè assumerà alcun impegno per i pasti che non saran no effettivamente forniti.  
I pasti  da fornire dovranno essere composti come segue nel rispetto delle 
grammature indicate nell’allegato b): 

• Primo piatto; (a scelta tra almeno due alternative) 
• Secondo piatto; (a scelta tra almeno due alternative) 
• Contorno; (a scelta tra almeno due alternative) 
• Dolce o Frutta; 
• Pane; 
• 1/2 litro di acqua. 

 
Per l’esecuzione di detto servizio, tenuto conto de i prezzi correnti di mercato, e 
del volume di pasti da somministrare, il prezzo uni tario di ciascun pasto da 
porre a base d’asta è di Euro 13,46 oltre I.V.A. al  4%, per un importo totale a 
pasto di euro 14,00. Il valore dell’appalto viene determinato, pertanto, in via 
presuntiva e non vincolante per l’Amministrazione in euro 103.170,90, oltre IVA al 
4%. 
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Il pagamento del corrispettivo relativo ai pasti effettivamente forniti sarà effettuato 
sulla base di regolare fattura elettronica a 30 gg d.f.f.m., da emettersi mensilmente.  
 A garanzia degli obblighi contrattuali che verranno eventualmente assunti, la 
ditta sarà tenuta, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, al versamento di apposita 
cauzione determinata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, da costituire 
mediante fideiussione bancaria, assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalentemente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione di garanzia entro il predetto termine non renderà possibile la 
sottoscrizione del contratto.   
 Al presente affidamento si applica la clausola risolutiva espressa di cui 
all’articolo 1, comma 3 del DL 6 luglio 2012, n. 95, a mente della quale il rapporto 
contrattuale con l’aggiudicatario si intende automaticamente risolto nel caso di 
sopravenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. concernente il medesimo 
servizio. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura i soggetti, di cui all’art. 45 del decreto, nei cui confronti 
non sussistono cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e che alla 
data di pubblicazione del presente avviso: 

• risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività inerenti alla presente procedura;  

• possano provare la loro capacità economica e finanziaria attraverso la 
presentazione di idonee referenze bancarie rilasciate da un istituto di credito; 

• dimostrino di aver regolarmente e continuativamente svolto l’attività di 
ristorazione per un periodo non inferiore a tre anni nei tre anni precedenti 
quello di svolgimento della procedura. (dal 2016/2019). 
  

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione 
d’interesse secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), debitamente 
compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da 
copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla  Prefettura di Pesaro e 
Urbino entro e non oltre le ore 12,00 del 12 dicemb re 2019, esclusivamente a 
mezzo PEC  al seguente indirizzo protocollo.prefpu@pec.interno.it. Il messaggio di 
posta certificata dovrà riportare il seguente oggetto: “Avviso Esplorativo per il servizio 
sostitutivo di mensa per personale ADL Fano”. 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla successiva 
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza 
o con modalità diverse dalla PEC. 
La Prefettura procederà, dopo la scadenza del termine anzidetto ed in base alle 
manifestazioni di interesse pervenute, a formare un elenco degli operatori economici 
che saranno invitati a presentare la propria offerta. 
Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 5 (cinque), la Prefettura si riserva 
di integrare il numero dei concorrenti da invitare alla procedura. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione alla presente procedura o ad altre procedure 
di affidamento . Infatti il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Prefettura di Pesaro 
e Urbino, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura per l’Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la 
potestà di annullare, sospendere, modificare in tutto o in parte il procedimento. 
Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze per l’inserimento in elenchi di 
operatori economici pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del 
presente avviso o in costanza della decorrenza dei termini della presente procedura 
o richieste presentate in maniera difforme da quanto specificato nel presente avviso. 
Resta inteso, altresì, che la suddetta partecipazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da questa Stazione 
Appaltante in occasione della proceduta negoziata di affidamento. 
 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
La presente procedura si svolgerà attraverso l’util izzazione di un Sistema 
telematico messo a disposizione da CONSIP (di segui to per brevità anche solo 
“Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizion i di cui all’art. 58 del Codice e 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n . 82/2005, dettagliatamente 
descritto nel seguito, mediante il quale verranno g estite le fasi di pubblicazione 
della procedura, presentazione delle offerte, anali si delle offerte stesse e 
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli sc ambi di informazioni.  
La Prefettura di Pesaro e Urbino (di seguito, per b revità, l’Amministrazione) si 
avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Applicatio n Service Provider).  
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Ai fini della partecipazione alla presente procedur a è indispensabile: a) la 
previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni 
che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma 
digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente 
dotazione tecnica minima: un personal computer coll egato ad internet e dotato 
di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o sup eriore, oppure Mozilla 
Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Op era 10+ o superiore, Google 
Chrome 2+ o superiore; un programma software per la  conversione in formato 
pdf dei file che compongono l’offerta. 
Il Sistema è costituito da una piattaforma telemati ca di negoziazione nella 
disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regol e stabilite dal D. Lgs. n. 
82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p. a. ed il Gestore del Sistema 
non potranno essere in alcun caso ritenuti responsa bili per qualunque genere 
di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire  gli operatori economici 
registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, co munque, ogni altro utente 
(utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o com unque in connessione con 
l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funz ionamento o il mancato 
funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economic o, per la presentazione 
dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari a lla dimensione massima di 13 
MB per singolo file, oltre la quale non ne è garant ita la tempestiva ricezione. 
Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimens ioni maggiori si suggerisce il 
frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area 
comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a d isposizione una capacità 
pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazi one. Nel caso fosse 
necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si 
suggerisce l’invio di più comunicazioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far p ervenire all’Amministrazione 
tempestivamente tutti i documenti e le informazioni  richieste per la 
partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla p rocedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, qu ale strumento con funzioni di 
attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o a zione compiuta a Sistema; 
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risult ante dalle registrazioni di 
sistema. 
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale  vengono compiute le azioni 
attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costan temente indicato a margine 
di ogni schermata del Sistema. In particolare, il t empo del Sistema è 
sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala  di tempo UTC (IEN), di cui al 



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino 

SCGF/Soloperto 

 
 

D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è 
garantita dall'uso, su tutti i server, del protocol lo NTP che tipicamente 
garantisce una precisione nella sincronizzazione de ll'ordine di 1/2 millisecondi. 
Le scadenze temporali vengono sempre impostate a li vello di secondi anche se 
a livello applicativo il controllo viene effettuato  dal sistema con una sensibilità 
di un microsecondo (10^-6 secondi).  
Le registrazioni di sistema relative ai collegament i effettuati al Sistema e alle 
relative operazioni eseguite nell’ambito della part ecipazione alla presente 
procedura, sono conservate nel Sistema e fanno pien a prova nei confronti 
degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sis tema hanno carattere riservato 
e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del g iudice o in caso di legittima 
richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legg e n. 241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed arch iviate, anche digitalmente, in 
conformità alle disposizioni tecniche e normative e manate ai sensi degli 
articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.  
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema e sonerano la Consip S.p.A., il 
Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni res ponsabilità relativa a 
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai  servizi di connettività 
necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblic a di telecomunicazioni, il 
Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/ o il Gestore del Sistema 
comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sist ema gli interventi di 
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sis tema, in ogni caso, 
prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema  utilizzato per la presente 
procedura potrà essere sospeso o limitato per l’eff ettuazione di interventi 
tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funz ionamento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di prob lemi tecnici riscontrati nel 
corso della procedura di Registrazione e/o presenta zione dell’offerta, si 
consiglia di contattare il Call Center dedicato pre sso i recapiti indicati nel sito 
www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identifi cativi dell’impresa e di 
specificare le problematiche riscontrate, fermo res tando il rispetto di tutti i 
termini perentori previsti nella documentazione di gara.  
 
5.1 Gestore del sistema   
Fermo restando che, per la presente procedura, staz ione appaltante ed 
Amministrazione aggiudicatrice è la Prefettura di P esaro e Urbino, la stessa si 
avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecn ico del Gestore del Sistema 
(ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it  risultato 
aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica  all’uopo esperita) 
incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 
informatiche necessarie al funzionamento del Sistem a, assumendone ogni 
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responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i 
principali parametri di funzionamento del Sistema s tesso, segnalando 
eventuali anomalie del medesimo.  
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsab ile della sicurezza logica e 
applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo d i Amministratore di Sistema ai 
sensi della disciplina che regola la materia. Lo st esso è altresì responsabile 
dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. L gs. n. 196/2003 in materia di 
protezione dei dati personali. 
L’offerta per la presente procedura deve essere pre sentata esclusivamente 
attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale, ove es pressamente previsto.  
 
5.2 Registrazione  
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è n ecessario procedere alla 
Registrazione presso il Sistema. La Registrazione d eve sempre essere 
effettuata - necessariamente - da un operatore econ omico singolo, a 
prescindere dalla volontà di partecipare alla proce dura in forma associata: tale 
intenzione potrà essere concretizzata nella fase di  presentazione dell’offerta e 
non in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta u nicamente dal soggetto 
dotato dei necessari poteri per richiedere la Regis trazione e impegnare 
l’operatore economico medesimo. All’esito della Reg istrazione al soggetto che 
ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi 
anche “ account” ). L’account  è strettamente personale e riservato ed è 
utilizzato quale strumento di identificazione infor matica e di firma elettronica ai 
sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministr azione Digitale). Il titolare 
dell’ account  è tenuto a operare nel rispetto dei principi di co rrettezza e buona 
fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistem a, ai soggetti ivi operanti e, 
in generale, a terzi, in conformità a quanto previs to dall’art. 13 delle Regole del 
sistema e-Procurement. L’ account creato in sede di registrazione è necessario 
per ogni successivo accesso alle fasi telematiche d ella procedura. L’operatore 
economico, con la registrazione e, comunque, con la  presentazione dell’offerta, 
dà per rato e valido e riconosce senza contestazion e alcuna quanto posto in 
essere all’interno del Sistema dall’ account riconducibile  all’operatore 
economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si 
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibi lmente imputabile 
all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazio ne alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, l e condizioni di utilizzo e le 
avvertenze contenute nel presente Disciplinare di g ara, nei relativi allegati (tra 
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cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procu rement della Pubblica 
Amministrazione, contenute nell’apposito allegato),  e le istruzioni presenti nel 
sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli u tenti tramite la 
pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it  o le comunicazioni attraverso il 
Sistema.  
In caso di violazione delle Regole tale da comporta re la cancellazione della 
Registrazione dell’operatore economico, l’operatore  economico medesimo non 
potrà partecipare alla presente procedura.  
 
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La scelta del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con la seguente ponderazione: 30 punti  su 100 per l’offerta economica 
e 70 punti  su 100 per l’offerta tecnica. 
La valutazione delle offerte darà fatta da apposita Commissione che sarà nominata 
con separato provvedimento. 
L’Amministrazione anche a conclusione della gara potrà non procedere 
all’aggiudicazione della stessa a causa di motivate ragioni di interesse pubblico. 
La Prefettura di Pesaro e Urbino si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di 
presentazione di una sola offerta valida. 
Nei casi e con i limiti di cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la Prefettura di 
Pesaro e Urbino si riserva, altresì, di procedere all’esecuzione d’urgenza del servizio. 
 
7. ALTRE INFORMAZIONI 
Il CIG sarà reso visibile sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della P.A. 
Tutte le comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa 
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
comunicato con la manifestazione di interesse. 
I dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati, in 
conformità alla vigente normativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della fase esplorativa. 
Ulteriori informazioni saranno fornite in sede di gara. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Pesaro e Urbino. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (General data protection 
regulation) 2016/679 e della normativa nazionale  il Ministero dell’Interno quale 
titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno trattati nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, 
verranno utilizzati ai fini per la partecipazione alla procedura di gara e verranno 
trattati con sistemi informatici/telematici e manuali e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza. I dati personali vengono conservati per il tempo 
previsto dalla vigente normativa. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, 
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esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. Con l’invio e la sottoscrizione 
dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 
Pesaro, (data firma)                                             
                                                           
                                                                                  Il Dirigente Servizio Contabilità  
                                                                                        e Gestione Finanziaria 
                                                                                       (Dott. Alfonso Soloperto) 
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