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Prot.n. 996  del 25.01.2021 

 

AVVISO ESPLORATIVO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE 

 

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PRIMO 

SEMESTRE 2021. 

SCADENZA 11.02.2021 ORE 12:00 

 

SI RENDE NOTO 

che la società Irpiniambiente S.p.A., intende sondare il mercato con una indagine dello stesso mediante avviso 

volontario per la trasparenza preventiva al fine di conoscere, se vi siano altri operatori economici in grado di 

assumere l’affidamento -  ai sensi dell’art. 63, c.2 lett c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice 

dei contratti pubblici e s.m.i – per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il primo semestre 

dell’anno 2021 per la società Irpiniambiente S.p.A. in esecuzione al Decreto a contrarre n. 6 del 25.01.2021. 

a) Ufficio proponente: IRPINIAMBIENTE S.p.A. - Via Cannaviello n. 57 - 83100 Avellino (AV) – Italia – 

Partita IVA: 02626510644 - Tel.: 0825/697711 – Fax: 0825/697718 - email: segreteria@irpiniambiente.it - 

sito internet: www.irpiniambiente.it - Pec: posta@pec.irpiniambiente.it. 

b) Oggetto del servizio: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il primo semestre dell’anno 

2021. Il lotto è unico e indivisibile. 

c) Importo stimato dell’affidamento: L’importo globale presunto del servizio in oggetto, è pari ad €  
358.440,00 IVA esclusa, il cui prezzo unitario per ogni ticket è di Euro 4,12, e per un totale di 87.000 ticket. 

d) Durata: 6 mesi. 

e) Operatore economico individuato: Repas Lunch Coupon, con sede in Via del Viminale 43 – Roma – 

P.Iva 01964741001. 

f) Motivazioni: La presente procedura viene indetta vista la necessità di individuare operatori affidabili e con 

esperienza nel settore, in considerazione del servizio da rendere poiché la convenzione Consip – Buoni 

Pasto 8 è scaduta e la nuova convenzione Buoni Pasto 9 è ancora in fase di svolgimento. 

g) Requisiti: Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:  

a) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi 

finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, non inferiore a (IVA esclusa): euro 1.200.000,00. 
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d) Possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 144 D.Lgs. 50/2016. 

e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 

EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 35, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito: servizio 

sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici. 

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare a questa Azienda, entro il 

termine di 14 (quattordici) gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale, l’interesse alla 

partecipazione ad una procedura di gara per il servizio in questione, dichiarando la possibilità di svolgere il 

servizio in oggetto con le caratteristiche richieste ed alle condizioni contrattuali ed economiche specificate. 

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo pec: posta@pec.irpiniambiente.it, e recare in 

oggetto la seguente dicitura: 

“AVVISO VOLONTARIO DI TRASPARENZA PREVENTIVA – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PRIMO SEMESTRE 2021”. 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 

In mancanza di riscontri entro la data indicata, questa Azienda procederà, ai sensi dell'art. 63 comma 2.b, 

nn.2/3 del D. Lgs 50/2016 ad affidare l'appalto in questione all'unico operatore economico individuato, previa 

negoziazione delle condizioni contrattuali e nel rispetto dei requisiti minimi tecnici ed economici così come 

definiti nel presente documento. 

Il presente avviso viene pubblicato per 14 giorni sul sito istituzionale della stazione appaltante.  

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Iantosca. 

 

Il R.U.P. 
f.to Ing. Roberto Iantosca 
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