AVVISO N.16/2011
PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
DEI FORNITORI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO PASTI
A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI
INFORMEST – SEDE DI PADOVA PERIODO 01.07.2011 – 31.12.2013
- CIG ZCA0073AAA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO
che INFORMEST, sede di Gorizia, conformemente alla determinazione del Presidente n.15 del
7 giugno 2011, invita i soggetti idonei già operanti o che intendano operare nell’ambito del
Servizio Sostitutivo di fornitura pasti in possesso dei requisiti sotto elencati (vedi modulistica
allegata), a presentare formale domanda per essere accreditati all’erogazione del Servizio in
oggetto e ciò mediante inserimento in apposito elenco fornitori.
INFORMEST non accrediterà il candidato ritenuto inidoneo in esito alla relativa fase di
accreditamento per mancanza di uno dei requisiti richiesti.
Inoltre, INFORMEST si riserva fin d’ora la facoltà di accreditare l’unico candidato ammesso,
qualora uno solo sia risultato in possesso dei predetti requisiti, oppure l’unico che presenterà
domanda di accreditamento.
La ricezione delle domande di accreditamento non vincola INFORMEST a procedere alle
successive fasi di contrattualizzazione.
A tal fine si precisa quanto segue:
Amministrazione Accreditatrice
INFORMEST - sede di Gorizia
Via Cadorna 36, 34170 Gorizia
Telefono: 0481/597411 – Fax 0481/537204
E-mail: informest@informest.it
Profilo del committente: www.informest.it
Oggetto prestazione
Servizio sostitutivo di fornitura pasti per personale dipendente INFORMEST, della sede di
Padova (n 1 dipendente).
Spesa presunta: € 6.700,00 IVA 4% inclusa
il valore dei buoni pasto viene fissato in € 11,00 (IVA al 4% inclusa) per il buono A pasto
completo ed € 9,00 (IVA al 4% inclusa) per il buono B piatto unico o menù ridotto, come di
seguito specificato:
- buono A - menù costituito da primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, condimento e
coperto, acqua e caffè o, in alternativa ad un piatto, il dolce, scelti nell’ambito del menù
proposto dal ristoratore;
- buono B - menù costituito da piatto unico (es. pizza, panino caldo farcito, insalatona farcita,
ecc.), eventualmente pane, condimento e coperto acqua e caffè, oppure, in alternativa menù
ridotto, composto da primo o secondo piato, contorno, pane, condimento e coperto, acqua e
caffè, scelti nell’ambito del menù proposto dal ristoratore;
Durata accreditamento
01.07.2011– 31.12.2013
Termine presentazione domanda di accreditamento
a pena d’esclusione entro e non oltre il 28 giugno 2011, ore 13.00,
Luogo di presentazione domanda di accreditamento

INFORMEST, Ufficio Segreteria, Via Cadorna 36, 34170 Gorizia
REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCREDITAMENTO
Requisiti di ordine generale e speciale
A) Requisiti di ordine generale
inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali
(D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 198/2006);
B) Requisiti di ordine speciale (esperienza professionale)
B.1. Iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente per le prestazioni
oggetto dell’accreditamento.
B.2. Licenza Comunale per attività di ristorazione.
Modalità di presentazione della domanda di accreditamento
La domanda di accreditamento dovrà essere presentata, pena l’esclusione dalla procedura di
accreditamento, mediante i Modelli Allegati (MODELLO DOMANDA ACCREDITAMENTO MODELLO REQUISITI GENERALI - SCHEDA ACCETTAZIONE ACCREDITAMENTO con
allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità),
in plico chiuso e sigillato. I plichi dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero, mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine
perentorio sopra indicato. E’ altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, entro
il suddetto termine perentorio, presso l’Ufficio Segreteria di INFORMEST, via Cadorna 36,
34170 Gorizia, negli orari di apertura di seguito indicati, che ne rilascerà apposita ricevuta
(orari: 08.30-13.00 e 14.00- 17.30). Non sono ammesse candidature trasmesse via fax. Il
recapito tempestivo dei plichi contenenti la domanda di accreditamento e la documentazione
rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo essa non giunga a
destinazione in tempo utile (entro il termine perentorio sopra stabilito). In ogni caso farà fede
il timbro dell’Ufficio Segreteria di INFORMEST. L’Ente s’intende esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sotto
indicato. I plichi contenenti le offerte dovranno essere indirizzate a: INFORMEST - Ufficio
Segreteria - Via Cadorna 36 – 34170 Gorizia e dovranno riportare all’esterno la seguente
dicitura: “NON APRIRE – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI PER IL
SERVIZIO SOSTITUTIVO PASTI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI
INFORMEST, SEDE DI PADOVA PERIODO 01.07.2011–31.12.2013 – CIG ZCA0073AAA SCADE ALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 28 GIUGNO 2011;
Informativa Privacy
Pubblicata sul profilo del committente e facente parte integrante del presente avviso.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sandra Sodini - Dirigente di INFORMEST
Modalità di esame delle domande di accreditamento:
Il giorno 30 giugno 2011 alle ore 09.00, in seduta pubblica, un’apposita Commissione interna
procederà con la disamina delle domande di accreditamento giunte entro il termine
perentorio fissato per la loro presentazione. La Commissione una volta escluse le domande
prive dei requisiti richiesti o giunte fuori termine, formerà un elenco dei fornitori legittimati.
Data: 13 giugno 2011
RUP
Sandra Sodini

