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AVVISO
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE AVEZZANO
L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo Via M. Delfico 73, 64100 Teramo, Ente
pubblico regionale, intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento a privato
ristoratore del servizio mensa per gli studenti universitari iscritti a Corsi di Laurea della Facoltà di
Giurisprudenza con sede in Avezzano (AQ).
Il corrispettivo che l’Azienda riconosce al ristoratore per ogni singolo pasto erogato a studenti, sarà
pari ad € 5,70 (diconsi euro cinque/70), IVA ed ogni altro onere esclusi.
Il servizio si svolge, indicativamente, con le seguenti modalità:
- pranzo dal lunedì al venerdì, di norma, secondo i seguenti orari:
pranzo: dalle ore 12,30 circa alle ore 14,15 circa.
I pasti da erogare devono avere le seguenti caratteristiche:
un primo - a scelta tra due primi;
un secondo - a scelta tra due secondi;
un contorno. frutta di stagione, pane e coperto.
Per quanto riguarda la composizione del pasto da erogare, una opzione non dovrà contenere carne e
suoi derivati.
Sulla base dei dati in possesso di questo Ente il numero di pasti erogati nel 2017 è pari a n. 1643.
Qualunque operatore economico interessato, operante nel settore della ristorazione, è invitato ad
inoltrare la propria manifestazione di interesse a formulare successivamente l’offerta entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzandola all’ADSU Teramo,
esclusivamente via pec all’indirizzo info@pec.adsuteramo.it con allegati i seguenti documenti in
formato PDF:
- copia di valido documento di identità del legale rappresentante dell’operatore economico;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Gli operatori economici che avranno inoltrato l’istanza verranno invitati a presentare offerta entro i
10 giorni successivi.
L’affidamento è subordinato alla verifica dell’idoneità del locale sotto il profilo igienico sanitario
ed amministrativo (durc, ecc.).
Il RUP è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Affari Generali Dott.ssa M. Cristina Della Ripa
(tel. 0861 2631211 – c.dellaripa@adsuteramo.it).
Nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura. Il titolare del trattamento è il
Dirigente dell’Azienda (Arch. Antonio Sorgi). Responsabile e incaricato è il personale dell’Ufficio
Affari Generali.
Teramo, lì 16 marzo 2018
Il Direttore
Arch. Antonio Sorgi

