AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interessedomande di partecipazione, finalizzata alla fornitura di buoni pasto cartacei, per il
servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell’azienda FAR.COM SRL CIG ZF9277C996.
La scrivente società ha evidenziato - ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
– la necessaria procedura finalizzata alla fornitura di buoni pasto cartacei, per il servizio
sostitutivo di mensa per il personale dipendente per l’anno 2019 a far data dalla stipula del
relativo contratto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Con il presente Avviso si rende noto che si intende successivamente procedere
all’affidamento diretto della fornitura di buoni pasto cartacei di cui sopra ad un operatore
economico in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 5 e si procede, quindi, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’invito di ogni operatore
economico interessato all’invio della propria Manifestazione di interesse-Domanda di
partecipazione ed alla contemporanea presentazione della relativa Offerta economica.
1. Oggetto dell’affidamento
Fornitura di buoni pasto cartacei, per il servizio sostitutivo di mensa per il personale
dipendente della società Far.Com Srl, con sede legale amministrativa in Pioltello (MI).
2. Durata dell’affidamento
L’affidamento avrà durata di 9 mesi e 15gg a decorrere dal giorno della stipula del relativo
contratto e alla scadenza non dovrà intendersi tacitamente rinnovato.
3. Condizioni di fornitura
- Fornitura di buoni pasto cartacei rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 importo valore nominale di ciascun buono pasto cartaceo: 5,29 euro;
 confezione in blocchetti da n. 10 unità.
 fornitura presunta di circa 7.500 buoni pasto cartacei
- L’ordine dei buoni pasto cartacei sarà effettuato dalla stazione appaltante in base alle
proprie esigenze nel corso del periodo.
- Importo complessivo stimato: 39.700,00 euro, Iva esclusa
- La stazione appaltante non assume alcun obbligo rispetto al raggiungimento dell’importo
contrattuale complessivamente stimato (pari a 39.700,00 euro) né garantisce l’acquisto di un
numero minimo di buoni pasto cartacei, riservandosi la facoltà di richiedere la fornitura, come
detto, secondo le proprie effettive esigenze.
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- Ne segue e consegue che la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per i quantitativi
non richiesti.
- L’operatore economico si impegna a consegnare i buoni pasto cartacei presso la sede di
FAR.COM Srl, sita in Pioltello, Piazza Don Civilini n.1, cap. 20096, confezionati in blocchetti
da 10 unità, entro n. 7 giorni lavorativi dall’ordine.
- La sostituzione dei buoni pasto cartacei scaduti e non utilizzati dovrà avvenire senza alcun
aggravio di costi entro il mese successivo al mese di scadenza indicato sul buono pasto
cartaceo per la stazione appaltante.
- Il servizio si intende comprensivo delle spese di produzione, confezionamento e
spedizione/consegna della fornitura.
- Si richiede elenco degli esercizi convenzionati alla data dell’indagine e tale numero non
potrà essere ridotto per tutta la durata del periodo indicato al p.to 2.
- Il pagamento della fornitura avverrà entro 30 gg dal ricevimento di fattura elettronica
emessa in regime di split payment, con evidenza del CIG assegnato, intestata a Far.Com.Srl,
Piazza don Civilini 1, 20096 Pioltello (MI)
- Per qualsiasi controversia comunque connessa e/o derivante dalla fornitura dei buoni pasto
cartacei, di cui alle presenti Condizioni di fornitura, si elegge il Foro di Milano, competente
in relazione alla sede della stazione appaltante.
4. Requisiti di partecipazione
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
a. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
b. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento;
ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M 14.12.2010.

c. Il concorrente deve essere una società di capitale con capitale sociale versato non
inferiore ad euro 750.000,00
d. Il bilancio della società deve essere corredato dalla relazione redatta da una società
di revisione iscritta nel registro istituito presso il ministero della Giustizia ai sensi
dell’art. 2409-bis del codice civile
e. Rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
f. Rispetto di ttte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali INPS
e INAIL
g. Aver realizzato nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della
presente procedura per un importo medio annuo non inferiore a 40.000 euro

Far.com.srl
piazza Don Civilini, 1
20096 Pioltello_Mi_Italia
t. 02 9550302_f.02 9551302
info@farcom.it_www.farcom.it PEC: farcom@open.legalmail.it

Codice fatturazione elettronica: IOTCCJS

capitale sociale: € 130.000,00 i.v._ iscrizione registro imprese di Milano_ c.f. p.iva: n°04146750965_rea:n°1729051

5. Modalità di partecipazione
La manifestazione è pubblicata sulla piattaforma SINTEL e sul sito istituzionale della società
www.farcom.it con un termine di pubblicazione di 15 gg. con scadenza il 09 aprile 2019, alle
ore 17.30.
La scrivente società si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare
o modificare la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Le informazioni e i dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR
2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa al
presente avviso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della società www.farcom.it Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi e gare e sulla piattaforma Sintel.

Pioltello, 25/03/2019

Il R.U.P.
Affari Generali - Reporting
d.ssa Mara Agnello
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