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INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
NOLEGGIO LAVASTOVIGLIE PER LA DURATA DI ANNI 5, PRESIDI ERDIS DI ANCONA E
CAMERINO– CIG 8387589966.
L’Ente regionale per il Diritto allo studio ERDIS
Regione Marche

RENDE NOTO
Che è indetto un avviso di indagine di mercato secondo i termini e le condizioni sotto riportate.

1 STAZIONE APPALTANTE
ERDIS Ente Regionale per il Diritto allo Studio, avente sede legale in Via Tiziano n. 44 – 60125
Ancona PEC erdis@emarche.it sito istituzionale www.erdis.it



Per informazioni relative alla presente procedura: Responsabile Servizio
Provveditorato Ing. Michele Pompili – e-mail michele.pompili@erdis.it - tel. 0722 351974;
Per informazioni relative all’oggetto dell’appalto: Responsabile Servizio Ristorazione
e Alloggi di Ancona Venanzino Allegrini– e.mail: venanzino.allegrini@erdis.it – tel
0712274281.

2 OGGETTO DELL’APPALTO
ERDIS intende acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura per
l’affidamento del servizio di “assistenza e noleggio lavastoviglie” per il periodo di anni cinque sulla
base di quanto previsto dall’ Allegato Capitolato Tecnico, al fine di individuare le Ditte da invitare alla
procedura ristretta.
Le attrezzature da fornire a noleggio sono le seguenti:
 N. 1 Lavastoviglie a cesto trascinato (circa cm 50x50) da almeno 140 cesti/ora per il Presidio
Erdis di Ancona;
 N. 1 Lavastoviglie a cesto trascinato (circa cm 50x50) da almeno 140 cesti/ora per il Presidio
Erdis di Camerino;
La suddetta fornitura a noleggio, relativamente al periodo indicato, dovrà essere comprensiva di:
 assistenza periodica, preventiva e gratuita;
 consegna, posa in opera e collaudo delle attrezzature in ciascuna struttura designata;
 puntuale e tempestivo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
La scelta del contraente è fatta in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 50/2016 (di
seguito Codice).
Preso atto che non sono attive convenzioni Consip relative a tale servizio si è stabilito di procedere
tramite l’utilizzo della Piattaforma Telematica di E-Procurement denominata “GT-MULTIE”,
conforme a quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del Codice degli Appalti ed altresì da quanto previsto
dal D. Lgs. 82/2005, con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett.b) del Codice, affidamento
diretto previa consultazione di almeno 5 operatori economici da individuare mediante indagine di
mercato.
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Si precisa che l’Ente inviterà tutti gli operatori che manifesteranno interesse e qualora il numero dei
richiedenti risultasse superiore alle 10 unità, ne inviterà 10 selezionati mediante sorteggio che si
terrà in seduta pubblica il giorno 3 settembre alle ore 11:00.

3 DURATA E IMPORTO
a. L’affidamento ha durata di anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;
b. L’importo complessivo stimato è pari ad € 80.000,00 + IVA.

4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La procedura sarà aggiudicata all’operatore economico che offrirà un
importo complessivo minore. A tal proposito si rimette di seguito il calcolo analitico della spesa con
l’indicazione del servizio da fornire, le quantità stimate ed i prezzi unitari a base d’asta.
CALCOLO ANALITICO DELLA SPESA
PRESTAZIONE
Noleggio
lavastoviglie a
cesto trascinato
(compreso di
assistenza e
manutenzione)

UNITA DI MISURA

Anno x
attrezzature
fornite

PREZZO UNITARIO

8.000 €

QUANTITA'
STIMATA

PREZZO TOTALE
(Per 5 anni)

5 anni x 2
lavastoviglie

80.000€

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e rispettosa dei criteri di
aggiudicazione specificati nella lettera di invito e nel capitolato tecnico.
Si specifica che, qualora le offerte presentate siano 10, non si applicherà la disposizione di cui all’art.
97, comma 8.

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che manifesteranno il loro interesse a partecipare alla procedura oggetto del
presente avviso e che dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a
presentare la propria offerta (nelle modalità previste al punto 2, ossia al massimo 10 inviti scelti con
sorteggio tra i manifestanti interesse).
L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di invito anche in presenza di una sola
candidatura ritenuta valida.
L' Ente si riserva altresì la facoltà di non dar corso alla procedura di comparazione dei preventivi per
sopraggiunti motivi di interesse pubblico.
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti
richiesti:





imprese singole;
RTI/consorzi ordinari;
consorzi stabili, consorzi tra imprese artigiane, consorzi fra società cooperative
di produzione e lavoro;
gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
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Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
o ORDINE GENERALE
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.lgs. n. 50/2016.
Insussistenza di alcuna altra situazione che comporti l’esclusione e/o l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
IDONEITA’ PROFESSIONALE
 Iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
Industria Agricoltura Artigianato per il settore merceologico di riferimento;
o CAPACITA ECONOMICA FINANZIARIA
 Avere fatturato nei migliori tre esercizi commerciali dell’ultimo quinquienno, per servizi
analoghi a quelli posti in gara, una somma almeno pari al doppio dell’importo a base di
gara, pertanto almeno pari ad euro 160.000,00.
o

La verifica sul possesso dei requisiti verrà effettuata sull'aggiudicatario secondo la vigente
normativa al termine della procedura di gara.

6 MODALITA', TERMINE E CONTENUTO PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che intendono essere
invitati alla gara in oggetto, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria manifestazione
di
interesse
nella
piattaforma
telematica
GTMULTIE
al
link
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti.
La manifestazione di interesse potrà essere trasmessa come “Nuova comunicazione” da
effettuare all’interno della piattaforma GTMULTIE mella sezione dedicata all’avviso in
oggetto, utilizzando il modello All.A) Fac-simile della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione
Appaltante e gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese attraverso la piattaforma telematica (si richiama il documento “Guida alla presentazione delle
offerte telematiche”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla
medesima piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp , sotto sezione “accesso area riservata”).
La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2/9/2020.
Tale presentazione sarà possibile in seguito all’autenticazione dell’operatore economico
seguendo le istruzioni “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso
all’Area
riservata
del
Portale
Appalti”,
presente
sul
sito
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti , sotto sezione “accesso area riservata”).
Nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse
non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
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Gli allegati dovranno avere una dimensione massima complessiva di 5 MB.
Non saranno pertanto prese in considerazione le candidature:
o pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine sopra indicato
o non corredate dalla documentazione richiesta

7 AVVERTENZE:
a) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti da consultare, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure;
b) Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere a Erdis la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta;
c) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, dunque la
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’ente che sarà libero di
avviare altre procedure e/o sospendere, interrompere in qualsiasi momento, modificare o
annullare in tutto o in parte, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
d) Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di
affidamento.
L’Ente procederà all’espletamento delle procedure di gara anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse rispettosa di quanto previsto dal presente avviso.

8 CRITERI D’INVITO
La stazione appaltante provvederà all’invio della documentazione di gara agli operatori economici
idonei, che hanno inviato la domanda di partecipazione nei termini previsti.
Come specificato al punto 2 saranno invitati al massimo 10 operatori economici, se le
manifestazioni pervenute saranno in numero superiore a 10 si procederà ad effettuare
sorteggio pubblico in data 03/09/2020 alle ore 11:00 presso la sede di ERDIS MARCHE di
Urbino in via Vittorio Veneto 43.

9 PUBBLICITA’
a) Il presente avviso verrà pubblicato su GURI (in estratto), sul sito dell’ente www.erdis.it
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti- e sulla Piattaforma di E-Procurement
della Regione Marche, denominata GTMULTIE, nonché sul Sito dell’Osservatorio Regionale
dei Contratti Pubblici della Regione Marche, che comporta la contemporanea pubblicazione
presso il Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture (SCP MIT);
b) Eventuali informazioni potranno essere richieste presso gli uffici del Servizio Provveditorato
Responsabile Ing. Michele Pompili tel. 0722-351974- email michele.pompili@erdis.it;

10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROCEDURE APPALTO E CONTRATTI
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"),
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relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede
la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come
diritto fondamentale.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti
all'ERDIS MARCHE - Ente Regionale Diritto allo Studio (nel prosieguo "Erdis") saranno trattati per
soli fini istituzionali.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è l’ERDIS MARCHE – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del
delegato del Legale rappresentante, il Direttore Generale.
Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: angelo.brincivalli@erdis.it - PEC: erdis@emarche.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio PROVVEDITORATO
dell’ERDIS ing. Michele Pompili.
Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 351974
I dati di contatto del Responsabile sono: e-mail: michele.pompili@erdis.it PEC: erdis@emarche.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro
Raimondi.
Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@erdis.it PEC: erdis@emarche.it
Tipologia di dati trattati
Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato”) ,ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo
come il nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o ad uno
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR )
Categoria di dati particolari : denominazione delle imprese , dati personali legali rappresentanti
/amministratori/direttori tecnici/ed altre informazioni di carattere economico/commerciale degli
operatorio economici partecipanti alla procedura e relativi all’offerte presentate. Restano salvi i divieti
di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.lgs.
n. 196/2003 e s.m.i.
Finalità dei trattamenti e base giuridica
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la stipula e l’esecuzione di contratti
di appalto/concessione e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016.
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di
cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR , i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità
manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
Il dato è trattato per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed
operatori economici che sono in rapporto con ERDIS al fine di:
a. svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di selezione del contraente
per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, comprese quelle volte alla conclusione di
contratti esclusi od estranei all’applicazione del D.Lgs. 50/2016;
b. coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e
contrattuale;
c. gestire il procedimento e le attività connesse (stipula ed esecuzione del contratto,
monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento).
Inoltre i dati personali identificativi e di rapporto contrattuale saranno trattati per le seguenti finalità:
 esecuzione dei servizi offerti agli utenti attraverso i sistemi informatici di ERDIS;
 comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per accertamenti di legge.
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I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.
Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili
ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di ERDIS, che, nella loro qualità di
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR, referenti per la protezione dei dati e/o
amministratori di sistema e/o autorizzati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti
dal Titolare.
I dati potranno essere comunicati a: Anac, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate ed enti
previdenziali, nonché diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e presso i siti ove vige l’obbligo di pubblicazione ai
sensi dell’art. 29 del Codice D.Lgs 50/2016. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la
denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti
nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti
stabiliti per particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale,
nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione
è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento
I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso le quali
potrebbero svolgersi attività oggetto del contratto.
Tempo di conservazione dei dati personali
Il titolare informa che il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione
della procedura, per gli altri partecipanti.
Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di Interessato, il concorrente ha il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, gode
altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (es. chiedere al titolare del
trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del
trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati).
L’interessato ha diritto a:
 chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La
cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente
essere conservati dall’Erdis;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo.
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione
dei dati al seguente indirizzo e-mail: rpd@erdis.it PEC: erdis@emarche.it
Reclamo
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, il concorrente ha diritto di proporre reclamo, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con
sede a Roma.
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Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la gestione della procedura
di gara e la conclusione del contratto di appalto. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali,
pena l’impossibilità di pervenire alla stipula del contratto.
La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.

11 ALLEGATI
o
o

ALLEGATO A - Fac-simile della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
ALLEGATO B – Capitolato tecnico;

Il Responsabile del Provveditorato
(Ing. Michele Pompili)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

