
 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 

PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO (RUP) NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO 

ECONOMICO E DEL CAPITOLATO SPECIALE, PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI 
LOGISTICI, ORGANIZZATIVI E DELLA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DELLE MENSE 

UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI CAGLIARI. 
 
 

L’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari (ERSU Cagliari) deve provvedere, 
ai sensi dell’art. dell’art. 31, comma 7, del D.Lvo n. 50/16 e smi, ad individuare un professionista 
cui affidare l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella fase di 
predisposizione del quadro economico e del capitolato speciale dell’appalto di cui in intestazione. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
 
ERSU Cagliari  
Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele II, 68, cap 09124, Cagliari  
Telefono 070 20191 
PEC: ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it 
 
OGGETTO DELL’AVVISO: 
L’oggetto del presente avviso è finalizzato a reclutare un professionista esterno per l’affidamento 
dell’incarico di supporto al RUP nella fase di predisposizione del quadro economico e del 
capitolato speciale dell’appalto in intestazione. 
L’affidamento dell’incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte le attività necessarie per 
garantire: 

 supporto per la redazione del Quadro Economico del Servizio con particolare, ma non 
esclusivo, riferimento alla definizione dei costi a carico dell’appaltatore e del piano di 
investimenti che questi dovrà realizzare tenuto conto dello stato delle attrezzature e delle 
strutture che l’ERSU metterà a disposizione; 

 supporto per la redazione del Capitolato Speciale di appalto per quanto attiene ai profili 
logistici e organizzativi, con esclusione dei profili giuridici e amministrativi, e in particolare, 
ma non esclusivamente, per la definizione degli aspetti relativi agli investimenti da 
realizzare (interventi di sostituzione attrezzature, ammodernamento impianti, arredi, ecc.) e 
dei principali aspetti organizzativi del servizio; 

 valutazione mediante sopralluoghi presso le mense ERSU di Cagliari e Monserrato dello 
stato dei luoghi e delle attrezzature disponibili, con indicazione di quanto sia necessario 
sostituire e quantificazione dei relativi investimenti; 

 eventuale supporto per la definizione della griglia di valutazione delle offerte sotto il profilo 
tecnico-economico con particolare riferimento agli aspetti logistici e organizzativi del 
servizio; 

 supporto nella fase di affidamento in relazione a eventuali quesiti dei partecipanti che 
vertano su aspetti logistici e organizzativi del servizio (con esclusione di aspetti giuridici ed 
amministrativi). 
 

REQUISITI GENERALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di 
partecipazione: 
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a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai 
sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 
stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, 
occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 
b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 
c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione; 

e) che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. 
Lgs. n. 39/2013; 

f) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/16 e smi 
g) che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli 

ultimi tre anni, agito giudizialmente contro la stazione appaltante 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla 
procedura. 
 
REQUISITI PROFESSIONALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di 
partecipazione: 
 
Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 
 

1. possesso di un fatturato minimo annuo non inferiore a € 15.000,00 negli ultimi 3 anni, 
nell’ambito della progettazione e/o realizzazione di impianti per la produzione di pasti 
destinati alla ristorazione collettiva; 

2. servizi di progettazione di impianti per la produzione di pasti destinati alla ristorazione 
collettiva realizzati nell’ultimo triennio (2018, 2017, 2016); 

3. ferma restando l’esperienza di cui al punto 2, il professionista che fornirà il supporto 
dovrà essere espressamente indicato in sede di manifestazione di interesse e dovrà 
essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura e abilitazione all’esercizio della 
professione; 

Oltre al necessario possesso dei precedenti requisiti si terrà anche conto dell’eventuale possesso 
di esperienza maturata nell’ambito dell’organizzazione e/o direzione di impianti di cui al precedente 
punto 2. 
Il requisito di cui al punto 1 potrà essere dimostrato mediante una dichiarazione in forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (v. allegato B) concernente il fatturato globale e il 
fatturato del settore di attività oggetto del servizio da affidare per gli ultimi tre esercizi disponibili in 
base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico. 
Il requisito di cui al punto 2 potrà essere dimostrato mediante un elenco dei principali servizi 
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 
privati.  
Il requisito di cui al punto 3 potrà essere dimostrato mediante produzione del curriculum vitae et 
studiorum in formato europeo del professionista che fornirà il supporto unitamente ad idonea 
dichiarazione in forma di autocertificazione che lo stesso corrisponde al vero.  
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Il soggetto affidatario del servizio di cui al presente avviso, nonché il professionista che svolgerà 
l’incarico, non potranno in alcun modo rivestire incarichi, o intrattenere rapporti di collaborazione o 
di lavoro, di alcun genere con soggetti che parteciperanno alla gara di cui in intestazione. A tal fine 
saranno tenuti a sottoscrivere apposite dichiarazioni e impegni in tal senso la cui violazione 
comporterà, oltre all’applicazione delle norme previste in materia di false dichiarazioni, 
l’applicazione di penali contrattuali. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
 
A seguito del recepimento delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante ai sensi dell’art 
36, comma 2, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 e smi procederà ad affidare direttamente l’incarico 
motivando la scelta dell’affidatario e dando altresì dettagliato conto del possesso da parte 
dell’operatore economico selezionato dei requisiti tassativi richiesti nel presente avviso, della 
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di 
rotazione. L’utilizzo del professionista affidatario sarà inteso come prestazione c.d. “a corpo”. 
 
L’affidamento avvera mediante la piattaforma Sardegna CAT o MePa di Consip S.p.A. cui il 
soggetto eventualmente individuato dovrà essere iscritto o iscriversi prima dell’affidamento stesso. 
 
Per il servizio di supporto al RUP di cui sopra sarà corrisposto al massino il seguente compenso al 
lordo di imposte e altri oneri previdenziali: € 7.500,00.  
 
Il compenso per ciascuna delle attività previste sarà onnicomprensivo e non saranno corrisposti 
rimborsi spese di alcun genere. 
 
Si precisa che il presente avviso è finalizzato alla mera acquisizione di manifestazioni di interesse 
e non comporta alcun obbligo per la S.A. di affidare i servizi in precedenza descritti, né di 
procedere ad alcuna valutazione di tipo comparativo delle candidature. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
I soggetti interessati alla procedura dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
sul modello all’uopo predisposto (“allegato A” parte integrante del presente avviso), entro il 
termine perentorio del giorno 2 dicembre 2019 esclusivamente a mezzo PEC della Stazione 
Appaltante ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it  
 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta, non sarà 
riconosciuta valida alcuna altra istanza. 
 
All’istanza gli Operatori Economico interessati dovranno allegare: 

- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso del fatturato globale e 
del fatturato del settore di attività oggetto del servizio da affidare per gli ultimi tre esercizi 
disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico; 

- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai principali servizi effettuati negli 
ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, 
unitamente ai recapiti utili a contattare detti soggetti per i necessari riscontri; 

- il curriculum vitae et studiorum dettagliato e in formato europeo del soggetto che fornirà il 
supporto a comprova dei requisiti professionali sopra indicati e da cui risulti chiaramente 
l’esperienza richiesta. In particolare nel curriculum dovrà essere data evidenza dei soggetti 
presso cui sono state svolte le esperienze, unitamente ai recapiti utili a contattare detti 
soggetti per i necessari riscontri, nonché delle caratteristiche dei servizi seguiti nei termini 
in precedenza esposti. 

- Eventuale ribasso offerto sugli importi in precedenza riportati (al lordo di cassa 
previdenziale ed IVA) – eventuali proposte al rialzo saranno escluse. 

mailto:ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it
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- Copia del presente avviso firmato per accettazione. 

- Copia di un documento di identità salvo il caso in cui l’istanza sia sottoscritta digitalmente. 
 
DURATA: 
L’incaricato dovrà rendere la propria prestazione entro il termine che sarà definito dalla S.A. per 
l’aggiudicazione dell’appalto. 
 
AVVERTENZE: 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la stazione appaltante la quale, come riportato nel paragrafo 
“PROCEDURA DI AFFIDAMENTO”, procederà ad affidare direttamente l’incarico secondo i 
dettami di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI: 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679. 
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il 
loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite 
strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento è l’ERSU di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore con sede 
legale in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele II, 68, cap 09124, Telefono 070 20191, PEC: 
ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it. 
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui alla normativa citata. 
 
CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001: 
 
La stazione appaltante ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01, all’interno 
del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet 
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf, nonché il “Patto di 
Integrità”, individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell’ambito del 
Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal 
Presidente dell’Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 
30/16 del 16 giugno 2015,  in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e 
lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività. Gli interessati al presente 
avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in essi 
contenuti. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 
Dott. Mario Bandel  
e-mail: mbandel@ersucagliari.it 
 
lì 11/11/2019  
 
Il Direttore del Servizio Diritto allo Studio,  
Culturale e    Interventi per gli Studenti 
Dott. Mario Bandel  

 
ALLEGATI: 
 

- “Allegato A” – Istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti. 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf
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- Descrizione del Servizio richiesto e preventivo prezzi. 

- “Allegato B” - Modello di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 

 

 



 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

“Allegato A” – Istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti. 
 

OGGETTO:  manifestazione d’interesse per eventuale affidamento di incarico di supporto 
al responsabile unico del procedimento (RUP) nella fase di predisposizione del quadro 
economico e del capitolato speciale, per la definizione dei profili logistici, organizzativi e 
della valutazione degli investimenti, per l’affidamento dell’appalto del servizio ristorazione 
delle mense universitarie dell’ERSU di Cagliari. 
 
 

COMMITTENTE: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari 
 

Timbro o intestazione del 
concorrente 

Spett. Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario – Cagliari 
PEC: 
ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it. 
 
 

 
OGGETTO 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________nato 

a _________________________________________________________ il __________________ 

codice fiscale____________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________________n. ______ e-mail 

___________________________ pec __________________________________________ 

tel._________________________________________ 

nella sua qualità di: 

 

 titolare 

 amministratore 

 

 procuratore  

 altro  (______________________________) 

 

legale rappresentante dell’operatore economico (indicare la ragione sociale) 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________ 

numero di telefono fisso e/o mobile __________________________________________________ 

e-mail ___________________________ pec __________________________________________ 

codice fiscale/partita i.v.a. _________________________________________________________ 

 

OPPURE 

 

 singolo professionista 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, che quanto dichiarato con la presente 
istanza e quanto riportato nell’allegato curriculum corrisponde al vero, 

 
DICHIARA 

 
- di voler manifestare interesse in relazione agli incarichi di cui in oggetto; 
- di accettare quanto disciplinato dall’avviso pubblicato da ERSU Cagliari in data 11 novembre 

2019 e allegato alla manifestazione di interesse; 
- di possedere la cittadinanza italiana o del seguente stato membro dell’Unione 

Europea___________________________________; 
- (In caso di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea) ai sensi dell’art. 3 del 

DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, dichiara il 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 
- Di avere pieno godimento dei diritti civili e politici; 
- di non essere stato destituito o dispensato o licenziati presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013; 

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/16 e smi; 
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e in particolare di non avere, negli ultimi 

tre anni, agito giudizialmente contro la stazione appaltante; 
- di essere in possesso della Laurea in _________________ Conseguita presso 

_______________in data________ e di essere abilitato all’esercizio della professione in 
data______________ 

- di essere in possesso dei requisiti professionali (fatturato e servizi prestati) previsti 
dall’avviso come meglio descritti nelle allegate dichiarazioni; 

- che il soggetto che fornirà il supporto sarà l’ing./arch. ______________________________ il 
quale è in possesso delle necessarie esperienze professionali come riportate nell’allegato 
curriculum;  

- di prendere atto che la presente dichiarazione non vincola in alcun modo l’Ente né crea 
obbligazioni nei confronti del dichiarante. 

 
Sottoscrive la dichiarazione della percentuale di sconto offerta e allega: 
 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso del fatturato previsto 

dall’avviso; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai principali servizi effettuati nell’ultimo 

triennio come previsto dall’avviso; 
- curriculum vitae et studiorum dettagliato e in formato europeo del professionista che fornirà il 

supporto a comprova dei requisiti e dell’esperienza richiesta.  
- Copia dell’ avviso firmato per accettazione. 
- Copia di un documento di identità salvo il caso in cui l’istanza e le dichiarazioni siano 

sottoscritte digitalmente. 
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Descrizione del Servizio richiesto e preventivo prezzi 

 
 

Descrizione sintetica del servizio 
previsto 

Unità di 
misura 

PERCENTUALE SCONTO OFFERTO 
 

(in cifre) (in lettere) 

Supporto al RUP, compresi i 
sopralluoghi necessari. 

A corpo   

TOTALE PREVENTIVO 
   

N.B. Eventuali proposte al rialzo saranno escluse.  
 

 

FIRMA AUTOGRAFA O DIGITALE 
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Allegato B 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARO 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti sa-

ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

  

 

           (luogo, data)                                                                                                               Il dichiarante
1
 

        

 

 

                                                           
1
 In caso di firma autografa allegare copia di un documento di identità. 

Io sottoscritto  ........................................................  nato a  ...........................................  il  ..................................  
 

 
residente a  .................................................................  Via  ............................................................. n° ................  
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