AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) E COMMA 7 DEL
D. LGS. N. 50/2016
Procedura di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo della mensa aziendale per i
dipendenti delle società NED reti distribuzione gas Srl e Nuovenergie Teleriscaldamento Srl
anno 2017 – 2018
NED reti distribuzione gas Srl e Nuovenergie Teleriscaldamento intendono procedere all’acquisto di
buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa relativo ai propri dipendenti per il periodo dal
01.10.2017 al 30.09.2018, rinnovabile per un ulteriore anno.
A tal fine, NED in qualità di capofila, in nome e per conto anche di NET, avvia un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura informale, ai
sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 144 e D.Lgs. n. 50/2016.
La fornitura sarà affidata mediante procedura negoziata senza indizione di bando con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 144, comma 3, del Dlgs. N.
50/2016.
Gli operatori economici partecipanti devono essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria-Artigianato-Agricoltura ed avere come oggetto sociale l’esercizio dell’attività
finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto.
L’impresa deve essere qualificata come società di capitali, con capitale sociale versato non inferiore
ad €. 750.000,00.
I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
pubbliche, contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Condizioni generali
Il valore spendibile dei buoni pasto richiesto al momento è di €./cad 9,00, mentre il loro numero
medio annuo presunto, cumulativo per entrambe le società, corrisponde a 5.600 buoni.
L’importo a base di gara è pari ad €. 100.800,00.
La manifestazione di interesse redatta utilizzando il modello “allegato A” unitamente ad una copia
del documento di identità del dichiarante dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del
giorno 08.09.2017 all’indirizzo PEC ned_retidistribuzionegas@legalmail.it.
Precisiamo sin da ora che le manifestazioni di interesse pervenute non comporteranno alcun obbligo
o impegno all’invito alla procedura negoziata.
Le società si riservano a proprio insindacabile giudizio di revocare in qualunque momento la
procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli interessati.
Ai sensi del D.Lgs n 196/2003, si informa che i dati acquisiti in occasione della presente procedura
verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

