
 

«SALERNO MOBILITA’ S.p.A.» 
(Piazza Principe Amedeo, n° 6 – 84122 – Salerno – P.I.: 03309020653) 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO AD OPPORTUNA INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA (DA ESPLETARSI 
EX ART. 36, CO. 2, LETTERA “B”, D.LGS. N. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TICKET-PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI DELLA 
«SALERNO MOBILITÀ S.p.A.». 
 

***   ***   *** 
 

Premesso che: 
a- con determina 24.05.2017, n. 24, l’Amministratore Unico della «Salerno Mobilità 

S.p.A.», ha disposto di procedere all’affidamento del Servizio di ticket-pasto 
elettronici ai dipendenti della «Salerno Mobilità S.p.A.», attraverso procedura 
negoziata (ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera “b”, D.Lgs. n. 50/2016) da espletarsi 
sulla base del criterio dell’«offerta economicamente più vantaggiosa» ex artt. 144, 
co. 6, e 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016; 

b- con la predetta determina è stato disposto di effettuare il preventivo espletamento 
di indagini di mercato per l’acquisizione della disponibilità dei potenziali 
Operatori economici di settore a prendere parte alla procedura in argomento; 

c- conformemente alle indicazioni fornite dall’ANAC in relazione all’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016, tali indagini di mercato possono essere effettuate mediante la 
pubblicazione di apposito avviso che, tra l’altro, indichi: l’oggetto del servizio; il 
valore dell’iniziativa; gli elementi essenziali del contratto; i requisiti di idoneità 
professionale; le capacità tecniche e professionali richieste; il numero degli 
operatori che saranno invitati; i criteri di selezione degli operatori economici. 

***        ***        *** 
Tanto premesso, 

con il presente Avviso Pubblico, la «Salerno  Mobilità S.p.A.» intende espletare una 
preliminare indagine di mercato, finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici interessati ad essere invitati a presentare offerta. 

***   ***   *** 
1- Oggetto del Servizio. 
L’affidando Servizio ha ad oggetto i buoni pasto elettronici ai dipendenti della 

«Salerno Mobilità S.p.A.». 
 
2- Suddivisione in lotti. 
Non è prevista la divisione in lotti (della gara e) della fornitura da affidare.  
 
3- Durata del Contratto. 
L’affidamento avrà la durata di 12 (dodici) mesi. 

 



 

4- Importo stimato a base di gara. 
Il valore complessivo stimato a base di gara è pari ad € 160.000,00 

(centosessantamila/00), oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza. 
 

5- Criterio di scelta del contraente. 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 144, co. 6, e 95, co. 2, D.Lgs. 

50/2016, la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’«Offerta economicamente 
più vantaggiosa» individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

6- Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. 
Possono partecipare alla presente procedura selettiva gli operatori economici che, 

alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
 Requisiti di ordine generale: 

come declinati dall’art. 80, D.Lgs. 50/2016; 
 Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., in settore che abiliti l’operatore economico 
allo svolgimento del Servizio oggetto di gara; 

- costituzione in forma di società di capitali; 
- «oggetto sociale» specificamente ed espressamente inclusivo dell’attività 

finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di 
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. 
 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- possesso di idonea rete degli esercizi convenzionati (è sufficiente l’assunzione, da 
parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro 30 giorni 
dalla comunicazione formale di aggiudica; la mancata attivazione della rete 
richiesta entro il termine indicato comporterà la decadenza dell'aggiudicazione). 
 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- possesso di un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo triennio, non inferiore ad € 
160.000,00 (centosessantamila/00) annui; 

- possesso di un fatturato specifico riguardante servizio analogo a quello oggetto di 
gara, nell’ultimo triennio, complessivamente pari almeno al costo stimato posto a 
base di gara; 

- capitale sociale versato non inferiore ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00); 
- bilancio societario corredato dalla relazione redatta da una società di revisione 

iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 
2409-bis del codice civile. 
 

7- Pagamenti. 
Il pagamento del corrispettivo aggiudicato verrà effettuato nel rispetto dei termini 

previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
192/2012. 

Il contratto di appalto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3, L. n. 136/2010.  
 

8- Tempi e modalità di presentazione della richiesta di invito. 



 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare la 
propria domanda utilizzando l’«Allegato A», parte integrante del presente Avviso 
Pubblico, da far pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 
21.08.2017 (ventuno/agosto/duemiladiciassette), a mezzo: 
a) consegna all’Ufficio Protocollo della «Salerno  Mobilità S.p.A.», in Piazza 

Principe Amedeo, n° 5 – 84122 – Salerno; 
 oppure 

b) posta elettronica certificata all’indirizzo PEC salernomobilita@pec.it. 
Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere contenuta in busta chiusa o, se inviata 

tramite posta elettronica certificata, in allegato e dovrà recare, rispettivamente, 
all’esterno del plico o nell’«oggetto» della e-mail, la seguente dicitura: «Avviso 
pubblico per indagine di mercato inerente Servizio buoni pasto». 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica, pena la non ammissione alla successiva procedura negoziata. 

La «Salerno Mobilità S.p.A.» inviterà alla procedura negoziata gli operatori, in 
possesso dei requisiti sopra specificati, che ne faranno richiesta nei termini previsti.  

Ove, in esito alla presente indagine di mercato, pervenisse un numero di 
candidature superiore a 10 (dieci), la «Salerno Mobilità S.p.A.» si riserva di 
individuare, a mezzo sorteggio, solo 10 (dieci) operatori economici da invitare 
concretamente alla successiva procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lettera “b”, 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Ove, invece, in esito alla presente indagine di mercato pervenisse un numero di 
candidature inferiore a 5 (cinque), la «Salerno Mobilità S.p.A.» si riserva – ove 
possibile – di integrare il numero fino al minimo prescritto, mediante informale 
indagine di mercato per via telefonica e/o telematica, ovvero attingendo dal proprio 
Albo fornitori. 

L’ammissione o meno alla successiva procedura negoziata sarà singolarmente 
comunicata agli operatori economici istanti, presso i punti di contatto da essi indicati 
nella richiesta di invito, con la specificazione della causa dell’eventuale non 
ammissione. 

L’invito per la susseguente procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti individuati 
secondo le modalità di cui sopra ed inviato presso i punti di contatto da essi indicati 
nell’istanza di partecipazione. 

 
9- Valenza del presente Avviso. 
Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo «Salerno Mobilità S.p.A.», che sarà libera 
di avviare altre e differenti procedure di scelta del contraente ricercato e si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza e scelta, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa di 
alcun genere. 
 

10- Informazioni generali 



 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.  

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

I dati non verranno comunicati a terzi. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, designato ai sensi dell’art. 31, comma 

10, D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore Tecnico e di Esercizio della «Salerno Mobilità 
S.p.A.», l’ing. Alberto De Sio.  

Il presente Avviso è pubblicato, per un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data 
odierna, sul «Profilo committente» (Sito Web aziendale).  

Salerno, 28.07.2017 
                                   

 
______________________________ 

«Salerno Mobilità S.p.A.» 
Il R.U.P. 

Ing. Alberto De Sio 

 

 
______________________________ 

«Salerno Mobilità S.p.A.» 
L’Amministratore Unico 

Avv. Massimiliano Giordano 

 



 

 

ALLEGATO A 
 

 
Spett. le 

«Salerno Mobilità S.p.A.» 
Piazza Principe Amedeo, n° 5 

84122 - Salerno 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
presentata dall’Operatore economico 

 
 

_______________________________________________ 
(indicare la sola denominazione del Concorrente) 

 
IN CASO DI CONSORZIO, 
• specificare se: 

 Consorzio ex art. 45, co. 1, lettera “b”, D.Lgs. n. 50/2016 
ovvero 
 Consorzio ex art. 45, co. 1, lettera “c”, D.Lgs. n. 50/2016 
ovvero 
 Consorzio ex art. 45, co. 1, lettera “e”, D.Lgs. n. 50/2016 

 
• In caso di consorzi ex art. 45, co. 1, lettere “b” e “c”, ovvero di Società cooperative,  

specificare (a norma degli artt. 48, co. 7, II periodo, D.Lgs. 50/2016) per quali 
consorziate/associate il concorrente partecipa alla gara: 

 
_______________________________________________________________________; 
(denominazione, codice fiscale e/o partita IVA) 
 
_______________________________________________________________________; 
(denominazione, codice fiscale e/o partita IVA) 
 
_______________________________________________________________________. 
(denominazione, codice fiscale e/o partita IVA) 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________________________________ Prov. _______, 
il _________________ e residente in ____________________________________________ 
Prov. _______ CAP ________ alla Via/Piazza _____________________________ n. _____, 
Legale Rappresentante/Procuratore della Ditta/Consorzio 
__________________________________________________________________________, 
con Sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. _____ 
CAP __________, alla Via/Piazza ______________________________________________, 
n. _____, avente Codice fiscale ___________________________________________, 
Partita IVA ___________________________, tel. _____________________, fax 
_________________, e-mail _______________________________, PEC 
________________________________, 



 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. “b”, D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’individuazione del contraente cui affidare il Servizio di ticket-pasto elettronici di cui 
all’Avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato sul sito web aziendale (Profilo 
committente) in data 28.07.2017. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 
• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di indagine di 

mercato; 
• di accettare, senza condizione o riserva o eccezione alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nell’Avviso pubblico di indagine di mercato; 
• di autorizzare espressamente la «Salerno Mobilità S.p.A.» ad effettuare le comunicazioni 

inerenti la procedura in oggetto e l’eventuale conseguente procedura negoziata, compreso 
l’invio di Lettera d’invito e Capitolato speciale, presso i punti di contatto sopra dichiarati. 

 
Luogo e Data ___________________________ 
 

 
__________________________ 

Firma 

***   ***   *** 
Autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità 
connesse all’affidamento del Servizio oggetto dell’Avviso di cui sopra, il trattamento dei dati 
personali. 
Luogo e Data ___________________________ 
 

__________________________ 
Firma 

 
N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.  
N.B.: ogni pagina della presente domanda di partecipazione dovrà essere corredata di timbro del concorrente e sigla del Legale 
Rappresentante e/o del Procuratore speciale/generale abilitato alla presentazione. 
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