
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MENSA E BAR DI PORTO 
CONTE RICERCHE. 

1. PREMESSA 

Porto Conte Ricerche, in esecuzione della determina n. 54   del 21/05/2015    intende raccogliere manifestazioni di 
interesse volte all’affidamento del servizio di gestione della mensa e del bar presso la propria sede di Tramariglio 
(Alghero). 

Il presente avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo 
scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e non è, in alcun 
modo, vincolante per la Società. 

Si precisa che i servizi di mensa e bar in oggetto sono destinati esclusivamente alle persone, autorizzate o 
comunque rientranti nell’ambito del regolamento allegato all’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività, 
presenti nel Centro (dipendenti, utenti della struttura, convegnisti e formandi) 

2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Porto Conte Ricerche S.r.l., con sede legale in Località Tramariglio – 07041 Alghero (SS) – S.P. 55 Porto Conte-Capo 
Caccia, km 8,400 - P.Iva 01693280909  

 e-mail: bandi.appalti@portocontericerche.it    
 PEC: acquisti@pec.portocontericerche.it  
 sito internet:  www.portocontericerche.itt 

 
3. STRUTTURE PRESSO LE QUALI SI SVOLGERÀ IL SERVIZIO 

Le attività indicate in premessa si svolgeranno presso le seguenti strutture: 
 bar 
 spazio ristoro-mensa 
 cucina 

È consigliato effettuare un sopralluogo nei predetti locali, previo appuntamento da concordare secondo le 
modalità indicate nel successivo punto 11. 

4. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI DA GESTIRE 

La manifestazione di interesse deve riguardare il servizio di mensa e bar, e in particolare: 

1- la fornitura, la preparazione, la cottura e la distribuzione self service dei pasti per i dipendenti di Porto 
Conte Ricerche e per il personale che opera nel Centro di Tramariglio. Si ipotizza un numero 
approssimativo di  3.000-3500 di pasti all’anno; 

2- il servizio  bar, la fornitura e somministrazione di alimenti per colazione e bevande; 
3- servizi speciali di ristorazione: Porto Conte Ricerche, ospita presso la struttura, convegni, seminari, 

incontri di studio e corsi di formazione, in occasione dei quali potrà essere richiesta all’Appaltatore la 
fornitura di servizi di ristorazione particolari, quali coffee-break, buffet, pranzi e cene. Per l’eventuale 
organizzazione e gestione di tali servizi l’Appaltatore dovrà provvedere autonomamente a mettere a 
disposizione del richiedente tavoli, sedie, tovaglie, posateria particolare e quant’altro necessario. A titolo 
informativo si rende noto che negli ultimi tre anni il numero medio degli eventi svoltisi presso il Centro si 
aggira intorno ai 50 all’anno. Presso i Centro di Tramariglio sono state organizzate attività di 
comunicazione scientifica con una media annua di 50 giornate anno nel triennio 2012-2014. 

5. COSTI DI GESTIONE 

L’aggiudicatario dovrà farsi carico dei seguenti costi di gestione: 

a) consumi di acqua, elettrici, gas e  telefono 
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b) pulizia dei locali 
c) interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idro-termo-sanitari  relativi ai predetti locali utilizzati 

per la fornitura dei servizi 
d) manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature di diretta utilizzazione. 

 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse imprenditori individuali, associazioni, società 
commerciali, società cooperative e loro consorzi stabili, in forma singola o associata, in possesso sia dei requisiti di 
cui agli articoli 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs.163/2006, sia delle abilitazione necessarie all’esercizio della specifica 
attività commerciale oggetto della procedura, secondo la normativa vigente. 

7. DURATA 

La durata del contratto è prevista in 12 mesi. 

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto dovranno far pervenire 
la manifestazione di interesse e la documentazione di seguito indicata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
15  giugno 2015 al seguente indirizzo: Porto Conte Ricerche Srl, S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia km.8,400, 
Località Tramariglio – 07041 Alghero (SS). 
La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso, recante all’esterno in modo chiaro la denominazione e 
l’indirizzo del proponente, con la seguente dicitura: “manifestazione di interesse relativa alla gestione dei 
servizi di mensa e bar di Porto Conte Ricerche”. 
Il plico potrà essere recapitato direttamente a mano presso la sede di Porto Conte Ricerche, all’indirizzo sopra 
indicato, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, ovvero inviato mediante servizio 
postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo postale: Porto Conte Ricerche Srl, 
Casella Postale n.84, 07040 Santa Maria La Palma (SS). 
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi Porto Conte Ricerche esonerato da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora sopra indicate.  
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione  potranno pervenire, entro il succitato termine, 
anche tramite posta elettronica certificata, con firma digitale dei documenti richiesti,  all’indirizzo 
acquisti@pec.portocontericerche.it .  
Al fine di consentire eventuali comunicazioni, sulla busta o nell’email dovrà altresì essere riportato l’indirizzo del 
mittente, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefono, il numero di fax.  
N.B. Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato non 
verranno prese in considerazione. 

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

Il plico, a pena di inaccettabilità della candidatura, dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello “A” allegato al 
presente avviso. La domanda contenente la manifestazione di interesse e le dichiarazioni sul possesso 
dei requisiti, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del/dei soggetti partecipanti 

b) alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art.3 8 c.3 e dell’art. 45 del DPR 445/2000 s.m.i. 

c) una breve relazione contenente le proposte sulle modalità con le quali si intende svolgere e gestire i 
servizi  e sull'attività svolta per  servizi analoghi a quelli per i quali si manifesta interesse. 

10. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate da un’apposita Commissione  che, previa verifica del 
possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 6, stilerà l'elenco degli Operatori Economici ammessi.  
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L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet  

Porto Conte Ricerche, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei 
dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 
della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria 
e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze 
dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 

 

11. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  IN GESTIONE  

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato interesse, potranno essere invitati a 
partecipare alla selezione per l’affidamento dei servizi indicati nel precedente punto 4, ai sensi dell’artt.20 e 27 
del D.Lgs. 163/2006. 

12. ALTRE INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste in forma scritta esclusivamente tramite e-mail, e 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 giugno 2015 al seguente indirizzo: 
bandi.appalti@portocontericerche.it 

Riferimento: dott. Paolo Posadinu – tel. 079 998400 - fax 079 998567 – e-mail: 
bandi.appalti@portocontericerche.it 

I sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento con il sig. Nicolò  Deligia a partire dal giorno 25 
maggio 2015, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

13. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

 Al fine di garantire ampia partecipazione, il presente avviso viene pubblicato sul sito www.portocontericerche.it e 
sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it 

14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n.163/2006, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dr. 
Paolo Posadinu. 

15. PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003 esclusivamente per finalità 
connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Il responsabile del trattamento dei dati personali è 
l’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche. 
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