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Prot. ADRBO 342 del 14/04/2020 

 

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Oggetto:  Servizi di assistenza al RUP connessi alla concessione di servizi di ristorazione, 
bar e catering.    CIG Z3C2CB17CE 
 
 
 
Le strutture CNR, Area della Ricerca di Bologna e Milano 1 e Milano 3, hanno rilevato la necessità 

di individuare idoneo operatore economico in possesso di specifiche competenze  tecniche e 

professionali per le attività di supporto al RUP connesse alla concessione di ‘servizi di ristorazione, 

bar e catering’ per le Aree di cui sopra . 

Pertanto il CNR - Area della Ricerca di Bologna, identificata come parte coordinatrice delle 

procedure, intende affidare il  servizio inerente le attività di supporto al RUP,  formulazione di 

documenti e atti connessi allo svolgimento delle procedure di gara in conformità al D.Lgs 50/2016 

per l’affidamento di contratto di concessione, tramite accordo quadro, dei ‘servizi di ristorazione, bar 

e catering’ presso le Aree di Ricerca di Milano 1,  Milano 3, e Bologna nonché attività di assistenza 

di natura giuridico-legale durante tutte le fasi di espletamento, aggiudicazione della gara e stipula 

del contratto.  

Le attività richieste riguarderanno, più specificatamente: 

a) Assistenza tecnico-legale nella predisposizione di capitolati tecnici, bandi di gara, contratto 

di concessione, atti e documenti amministrativi necessari durante la fase della procedura; 

b) Assistenza tecnico-economica per la formulazione e redazione di piani economici finanziari; 

c) Assistenza scientifica-nutrizionale per la formulazione e redazione di allegati tecnici 

(merceologico, nutrizionale, grammature, limiti critici dei valori microbiologici e chimico fisici 

degli alimenti e degli ambienti; procedure operative legate ai servizi di ristorazione, bar e 

catering); 

d) Assistenza di natura giuridico-legale durante tutte le fasi di espletamento e aggiudicazione 

della gara. Potrà essere richiesta assistenza in loco, nelle sedi di Milano e Bologna, telefonica 

e tramite posta elettronica. 

Il servizio avrà durata per il tempo necessario all’espletamento della gara fino alla stipula del 

contratto. 

Il valore complessivo stimato è pari ad Euro 9.500,00 al netto di IVA.  

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2020 presso 

l’indirizzo PEC) protocollo.adrbo@pec.cnr.it la propria manifestazione di interesse corredata da: 

a) autodichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. 

a) D. Lgs. 50/2016), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto e di inesistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 
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b) C.V. relativi alle figure professionali coinvolte nel servizio. 

 

 

 

Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m., tramite 

trattativa diretta Me.P.A. iniziativa: “Servizi-servizi di supporto specialistico”.  

 

 

Si precisa che il numero massimo delle Ditte che saranno invitate a presentare offerta è pari a tre e 

pertanto qualora pervenissero manifestazioni di interesse in numero maggiore si procederà alla 

scelta tenendo conto del seguente criterio preferenziale: 

- maggiore capacità qualificata in relazione alla prestazione da realizzare valutata sulla base dei 

C.V. relativi alle figure professionali coinvolte nelle parti del servizio. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è ___________________ 

 
         
   Il Presidente dell’Area della Ricerca di Bologna 
                     (Dr. Roberto Zamboni) 

 
 
 

   Il Presidente dell’Area della Ricerca di Bologna 
                     (Dr. Roberto Zamboni) 

 
 
 
 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo internet 

https://www.cnr.it/, sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, ha lo scopo di 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici e, pertanto, non vincola in 

alcun modo il CNR che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 

intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
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