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AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE  

DI INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI OFFERTA 

 

Si rende noto che IRAIM ASP (di seguito anche Ente) intende procedere ad un’indagine di mercato per 

l’acquisizione di manifestazioni d’interesse con contestuale presentazione di offerta da parte di Operatori 

Economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 1, comma 2 

lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. 120/2020 e del D. Lgs. n. 50 del 2016) del servizio di fornitura di 

derrate alimentari presso l’asilo nido denominato “Regina Margherita” gestito da IRAIM ASP e sito in 

Roma alla Via dei Campani n. 75. 

La manifestazione di interesse e l’offerta, unitamente agli altri allegati, dovranno pervenire a mezzo pec 

alla seguente pec istituzionale: ipabirai@pec.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il signor Dario De Vecchis. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad esse connesse. 

L’eventuale successiva procedura avrà le seguenti caratteristiche:  

a. tipologia di procedura: Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. 

a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. 120/2020); 

b. criterio di aggiudicazione: minor prezzo; per la percentuale di ribasso offerto saranno prese in 

considerazione fino a due cifre decimali; 

c. l’importo annuo stimato per il predetto servizio è pari a € 25.000,00, oltre iva e altri accessori di legge 

ove dovuti. Gli oneri per la sicurezza riferiti a rischi interferenziali sono pari a zero trattandosi di 

fornitura; 

d. l’appalto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento o, in caso di esecuzione 

anticipata del servizio, dalla sottoscrizione del verbale di consegna. Non verrà corrisposta la mensilità 

di agosto essendo sospeso il servizio nel mese predetto; 

e. l’Appalto non è suddiviso in lotti poiché la presenza di più operatori economici nell’esecuzione 

dell’appalto avente ad oggetto il medesimo servizio determinerebbe problemi di coordinamento ed 

efficienza del servizio; 

f. tutti gli operatori che avranno presentato la Manifestazione di Interesse saranno ammessi a 

partecipare, salvo verifica dei requisiti di partecipazione; 
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g. IRAIM ASP si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un solo preventivo 

valido; 

h. IRAIM ASP, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione 

all’oggetto del contratto; 

i. alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge n. 136 del 2010; 

j. il Contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata e non conterrà la clausola 

compromissoria; 

k. l’aggiudicatario dovrà produrre una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016, 

o in alternativa, potrà praticare uno sconto sul prezzo di aggiudicazione per essere esonerato dal 

prestarla ai sensi dell’art. 03, comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

l.  l’aggiudicatario dovrà altresì produrre idonea polizza RCT/RCO Polizza Assicurativa per 

responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) che deve 

essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) unica non inferiore a € 1.000.000,00. 

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di 

franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza 

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Tale polizza deve 

espressamente contemplare come terzi l’IRAIM ASP, il personale dell’IRAIM ASP ed in genere tutti 

gli aventi causa con l’IRAIM ASP, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno 

del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella 

polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L’appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza 

ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione 

del premio con scadenza annuale, copia dell’appendice di conguaglio quietanzata; 

m. il Contratto conterrà una espressa clausola di risoluzione in caso di accertamento del difetto dei 

requisiti richiesti; in tal caso l’Ente procederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla 

risoluzione e nei limiti dell’utilità ricevuta da IRAIM ASP nonché all’incameramento della cauzione 

definitiva se prestata; 

n. che il servizio potrà avere inizio solo a seguito della sottoscrizione del contratto o, in caso di 

esecuzione anticipata, dal verbale di avvio dell’appalto. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016, in forma sin-

gola, in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 per i quali non 
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sussistano le clausole di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto e che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura;  

Mezzi di prova: copia della certificazione di iscrizione 

c. fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 

50.000,00 IVA esclusa; 

Mezzi di prova: bilanci o fatture; 

d. svolgimento nell’ultimo triennio, alla data del presente Avviso, di servizi analoghi a quello oggetto di 

gara di importo complessivo minimo pari a € 30.000,00 oltre iva; 

Mezzi di prova:  

 certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;  

 contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate 

ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;  

 attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione;  

 contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti 

bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

Il requisito b) deve essere posseduto: 

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE 
medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi 

abbia soggettività. 

I requisiti c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà ad oggetto la fornitura delle derrate alimentari presso l’asilo nido denominato “Regina 

Margherita” gestito da IRAIM ASP e sito in Roma alla Via dei Campani n. 75, secondo le condizioni 

indicate nel Capitolato Prestazionale e nel Capitolato Merceologico.  
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MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione delle prestazioni rese avverrà mensilmente. 

L’Ente provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura, previa verifica della regolarità 
contributiva (DURC) nonché fiscale dell’affidatario. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E DELL’OFFERTA 

La manifestazione di interesse, l’offerta, il DGUE, la dichiarazione integrativa, il modulo per la 
tracciabilità dei flussi finanziari, dovranno essere inviati in formato pdf, sottoscritti digitalmente in 
formato .p7m e trasmessi a mezzo pec, unitamente a copia di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore al seguente indirizzo pec: ipabirai@pec.it. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, dell’offerta e della 
correlata documentazione è fissato alle ore 12:00 del 28/03/2023. 

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
o da un procuratore del legale rappresentante (allegando, in tal caso, la copia conforme all’originale della 
relativa procura) e dovrà essere corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. In caso di partecipazione di soggetti plurimi, la stessa dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti (o procuratori) di tutti gli Operatori economici facenti parte del soggetto plurimo. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da 
far pervenire a mezzo pec, almeno 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni, naturali e consecutivi, prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse, mediante 
pubblicazione in forma anonima sul sito dell’Ente. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

IRAIM ASP si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza e 
discrezionalità, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Con la manifestazione di interesse l’operatore dichiara l’interesse a partecipare alla selezione per 
l’affidamento diretto avendo valutato i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione stessa; 
pertanto, l’operatore offerente, in qualsivoglia forma di partecipazione, dovrà essere in possesso dei 
requisiti richiesti dalla procedura. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere dichiarati dal concorrente ed accertati 
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dall’Ente in occasione della procedura di affidamento. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante, non costituisce offerta 
contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento 
preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione 
o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

SUBAPPALTO 

Non può essere affidato in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

* * * 

L’Allegato 1 “Manifestazione di interesse”, l’allegato 2 “Modello Offerta”, l’allegato 3 DGUE, l’allegato 
4 “Modello Dichiarazione Integrativa”, l’allegato 5 “Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari”, l’allegato 
6 “Capitolato Prestazionale”, l’Allegato 7 “Capitolato Merceologico” e l’Allegato 8 “Schema di 
Contratto” sono disponibili sul profilo del committente: https://www.iraimasp.it/ 

Roma, 8 marzo 2023 

                                

                                               Il Responsabile Unico del Procedimento      

     Dario De Vecchis 
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