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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI OPERATORI
ECONOMICI (es. ristoranti, pizzerie, self-service, bar, etc.) PER LA STIPULA DI
APPOSITA CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
RISTORATIVO FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO DI
OSTIA.
La Regione Lazio (DGR 28 dicembre 2017, n. 931) ha conferito a Laziodisu (ora DisCO), in
regime di concessione amministrativa, l’Edificio ENALC Hotel di OSTIA, per finalità di
pubblico interesse in materi a di formazione universitaria (realizzazione e gestione di un
Campus Universitario e costituzione del Politecnico del Mare – Università di Roma Tre).
Da ottobre 2018, il Dipartimento di Ingegneria della suddetta Università attiverà un nuovo
corso di laurea triennale in “Ingegneria delle Tecnologie per il Mare”.
In via sperimentale, al fine di offrire un servizio rivolto agli studenti universitari che
seguiranno il corso universitario menzionato, l’Amministrazione, intende espletare un'indagine
di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici/gestori di pubblici esercizi (es. ristoranti, pizzerie, self-service, bar, etc.), in
possesso di regolare licenza d’esercizio e di autorizzazione sanitaria e dei requisiti generali in
analogia con l’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con i quali stipulare apposita convenzione a
favore dell’erogazione del servizio ristorativo per gli studenti universitari del polo di Ostia.
DURATA
A seguito della presente manifestazione, l’Amministrazione stipulerà con i soggetti interessati
una convenzione dal per un anno dalla data di stipula del contratto (preferibilmente entro i
primi giorni di ottobre) con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.
La presente procedura non comporta oneri finanziari per l’Ente.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Per partecipare alla presente procedura, gli interessati dovranno far pervenire tutta la
documentazione di seguito richiesta redatta in lingua italiana alla pec:
gare.e.contratti@pec.laziodisu.it
avente per oggetto: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI (es. ristoranti,
pizzerie, self-service, bar, etc.) PER LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO RISTORATIVO FAVORE DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO DI OSTIA”, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 25 settembre 2018.
Per le richieste che arriveranno successivamente al termine sopraindicato, l’Amministrazione si

riserva di attivare la convenzione entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta stessa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Per poter partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire tutta
la seguente documentazione
1. domanda di partecipazione alla presente procedura (All. 1) e relativi allegati;
2. proposta qualitativa indicata mediante la compilazione dell’apposito All. 2.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Le varie fasi procedurali verranno effettuate e gestite dal Responsabile del Procedimento
(d’ora in poi RP) nominato che conformandosi alle disposizioni contenute nel presente
Avviso, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le proposte e provvederà a
redigere un elenco degli operatori economici (in possesso dei requisiti richiesti) che hanno
manifestato l’interesse a stipulare una convenzione con l’Amministrazione.
Tale elenco sarà successivamente pubblicizzato dall’Amministrazione al fine di notiziare gli
studenti universitari.
Il presente avviso costituisce richiesta di semplice manifestazione di interesse, non vincolante
né per l’Amministrazione, né per l'operatore economico; l’Amministrazione si riserva ogni più
ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI
Il Responsabile del procedimento, ai seni della Legge n. 241/1990, è l’ ing. Mauro Lenti.
I soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al Responsabile del
procedimento al seguente indirizzo: gare.e.contratti@pec.laziodisu.it.
Resta, quindi, stabilito che la presente manifestazione di interesse non produce alcun diritto
del soggetto interessato alla stipula del contratto.
Nessun proponente potrà, inoltre, chiedere rimborsi a qualsiasi titolo per la proposta
presentata.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente procedura è Laziodisu.
Nella procedura, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel
rispetto delDecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196e successive modifiche.
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente
procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
NORME DI RINVIO
Alla presente procedura, per quanto non espressamente previsto, si applica la normativa
vigente in materia.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet
dell’Amministrazione – sez. “Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti).
IL DIRETTORE GENERALE
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