
 SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI BUONI PASTO CARTACEI 

 
La Città Metropolitana di Roma Capitale intende affidare la fornitura del servizio di buoni pasto cartacei 
per le esigenze del personale dipendente di questa Amministrazione, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, è stato stimato in via 
presuntiva in euro 200.000,00, oltre IVA al 4% per un totale di € 208.000,00. 
La durata della fornitura è fissata in 3 mesi  dalla data di sottoscrizione del contratto che avverrà 
mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 
Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 144, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati U.E. Gli operatori economici partecipanti devono 
essere in possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, se cittadini italiani, o di analoga iscrizione, se cittadini UE per attività avente 
ad oggetto l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni 
pasto. 
L’impresa deve essere qualificata come società di capitali con capitale versato non inferiore ad € 
750.000,00 che ha, come oggetto sociale, l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio 
sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. 
Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una 
società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 
2409-bis del codice civile. 
Requisiti di ordine generale 
I soggetti ammessi: 
◦ non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016; 
◦ non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la Città Metropolitana 
di Roma Capitale; 
◦ non devono trovarsi in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
Requisiti di ordine speciale 
I soggetti ammessi:  
• devono dimostrare un fatturato minimo annuo di € 300.000,00; 
• devono attestare esperienze maturate nei servizi di buoni pasto cartacei prestati negli ultimi tre anni 

antecedenti la pubblicazione dell'Avviso per uno o più Enti con un numero di dipendenti 
complessivamente non inferiore a 2.000. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La domanda, redatta su carta semplice, corredata di copia del documento di identità in corso di validità 
del legale rappresentante, e contenente a pena di esclusione il rispetto dei requisiti di ordine generale e 
speciale sopra riportati, dovrà essere presentata all’indirizzo pec: 
risorseumane@pec.cittametropolitanaroma.gov.it riportando nell’oggetto della mail “Manifestazione 
interesse per fornitura buoni pasto” entro e non oltre le ore 12.00 del _________________ 
Criterio di selezione - Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Città 
Metropolitana di Roma Capitale invierà, a mezzo posta elettronica certificata, ai soggetti che hanno 
manifestato l’interesse, la lettera di invito a presentare offerta. 
L’affidamento verrà disposto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base dei criteri che verranno indicati nella lettera di invito. 
 



 
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti ai seguenti recapiti:   
06 67666199 – 06 67664831. 
La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né comporta 
l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per la Città Metropolitana 
di Roma Capitale un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici. 
La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva inoltre: 
• di non affidare il servizio; 

• di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 


