
  

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in esecuzione 

della delibera di Consiglio del 21/05/2018, ha avviato un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 18 aprile 2016 

n. 50 e s. m., per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto 

al personale dipendente dell’Ordine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza. 

Il servizio avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto. 

L’importo presunto posto a base di gara è di € 80.000 (ottantamila/00), IVA di legge 

esclusa. 

Il suddetto importo è da intendersi puramente indicativo e non vincolante in quanto  

l’Ordine si riserva la facoltà di valersi solo dei servizi che ritenesse necessario di 

attivare. 

Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi                

dell’art. 95, comma 2), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura solo gli operarori economici in possesso dei 

requisiti di seguito indicati: 
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- requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs                             

n. 165/2001 e s.m.; 

- iscrizione alla CCIAA o all’albo delle imprese per attività inerenti l’oggetto della 

procedura. 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di capacità economica finanziaria di cui                

all’art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016: 

- l’operatore economico emittente deve rivestire necessariamente la forma di società 

di capitali, con un capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro; 

- il bilancio deve essere certificato da una società di revisione iscritta nell’apposito 

registro ai sensi dell’art. 2409-bis c.c; 

- aver conseguito un fatturato minimo annuo negli ultimi due esercizi finanziari  pari 

al doppio del valore stimato posto a base della presente procedura, iva esclusa. 

E’ richiesto, altresì, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016, il possesso di una Certificazione di qualità            

UNI ISO 9001 per il settore inerente la presente procedura. 

E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un’associazione temporanea ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, 

qualora vi partecipi già in associazione. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura devono inviare 

apposita manifestazione d’interesse,  entro e non oltre le ore 12.00 dell’8/06/2018, pena  
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l’esclusione,  all’attenzione del Responsabile Unico del procedimento Dott.ssa Marina 

Benvenuti.   

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il 

modello allegato al presente avviso, allegando copia del documento d’identità in corso 

di validità del sottoscrittore.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo 

presidenza@pecodcec.roma.it e dovrà riportare quale oggetto “INDAGINE DI 

MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

A MEZZO BUONI PASTO”. 

Qualora gli operatori economici che hanno validamente manifestato l’interesse siano 

superiore a n. 5, si procederà a sorteggio al fine di individuare i n. 5 operatori da 

invitare alla procedura. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a n. 5, l’Ordine di 

Roma si riservà la facoltà di invitare alla procedura negoziata, a propria discrezione, 

ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero, ove esistenti sul 

mercato. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di 

obbligazioni negoziali nei confronti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annul-

lare, in tutto o in  parte, il procedimento nonchè  di procedere all’invio della  lettera  di  

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it


RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE 

 

                                                                                                                                4 di 4 

 

  

 

invito alla presentazione dell’offerta anche in  presenza  di  un’unica  manifestazione 

di interesse valida. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003,  si avvisa che i dati 

raccolti nel corso della procedura di espletamento della manifestazione di interesse 

saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 

materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 

atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Consigliere Tesoriere dell’Ordine 

Dott.ssa Marina Benvenuti.   

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ODCEC di Roma 

all’indirizzo www.odcec.roma.it, nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 

 

http://www.odcec.roma.it/

