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SOLUZIONI PER SISTEMA ECONOMICO S.P.A., IN VIA BREVE SOSE S.P.A. 

VIA MENTORE MAGGINI, N. 48/C 

00143 – ROMA 

 

INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE AD 

UN CONFRONTO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING 

- SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A. 

 

 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A., di seguito in via breve SOSE, con 

sede in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C -00143, C.F. e Partita Iva n. 05851091008 è una 

società che opera, quale società in house  del Mi iste o dell’e o o ia e delle fi a ze, pe  la 

elaborazione e la revisione degli studi di settore – sostituiti dagli ISA - l’attuazione del federalismo 

fiscale per la definizione dei costi e fabbisogni standard degli enti territoriali, la 

reingegnerizzazione dei processi fiscali e la fornitura di servizi e prodotti per la valutazione delle 

performance delle imprese. 

 

MOTIVAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO 

SOSE, attualmente, sta espletando una procedura di gara ape ta ai se si dell’a t.  del D. Lgs. 

/  e s. .i. pe  l’affida e to del se vizio di isto azio e azie dale p esso la propria sede 

sita in via Mentore Maggini, n. 48/C, 00143, Roma. Nelle o e dell’aggiudi azio e, SOSE ha 

l’esigenza di garantire ai propri dipendenti e ospiti u  pasto all’o a di p a zo edia te u  se vizio 

di catering. 

A tal fi e, “O“E i te de svolge e, i  p i o luogo u ’i dagi e di e ato e essa ia ad i dividua e 

gli operatori in grado di soddisfare la suddetta esigenza, e successivamente un confronto 

competitivo tra gli operatori economici selezionati, nel rispetto del codice dei contratti pubblici 

(D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), così come indicato nel successivo paragrafo 5. 
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Pertanto, con il presente avviso, SOSE invita gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti 

richiesti al successivo paragrafo 4, a presentare una manifestazione di interesse, secondo le 

condizioni e le modalità di seguito specificate. 

In questa fase, dunque, non è avviata alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d’appalto o p o edu a egoziata; o  so o p eviste g aduato ie, att i uzio e di pu teggi o alt e 

classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come attivazione di un mero 

procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 

vi oli di ualsiasi atu a pe  “O“E ai fi i dell’affida e to del se vizio. “O“E si ise va di 

sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione e indirizzo 

Soluzioni per sistema economico S.p.A., in via breve SOSE S.p.A. 

Via Mentore Maggini, n. 48/C 

00143 – ROMA 

 

Sito internet 

www.sose.it 

 

Denominazione e indirizzo e-mail del punto di contatto 

Area Approvvigionamenti  

Tel. 06/50831318; 

pec: acquisti@pec.sose.it 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

2.1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di catering consiste principalmente nello svolgimento delle seguenti attività: 

- preparazione dei pasti presso un centro di cottura esterno alla sede di SOSE dotato delle 

autorizzazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente; 

- trasporto dei pasti con modalità idonee e nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa 

vigente; 
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- allestimento dei pasti nei locali di SOSE; 

- somministrazione e distribuzione dei pasti all’i te o dei locali di SOSE presso la apposita linea, 

principalmente in modalità self service; 

- pulizia delle stoviglie, delle attrezzature utilizzate e dei locali ove sono sistemate le attrezzature 

o o e ti all’e ogazio e del servizio; 

- smaltimento dei rifiuti comunque prodotti, mediante raccolta differenziata, secondo la 

normativa vigente. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO E VALORE INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio avrà una durata massima di 6 (sei) mesi, fermo restando che la durata del contratto 

potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura 

aperta in atto per il servizio di ristorazione aziendale, ai se si dell’a ti olo , o a , del 

D.Lgs. . /  e s. .i.. Resta i teso he ualo a l’ite  della p o edu a aperta di cui sopra 

dovesse o lude si p i a, il se vizio ve à a s ade za l’ulti o gio o del mese di stipula del 

contratto con l’aggiudicatario del servizio di ristorazione aziendale. 

“i sti a he l’i po to o plessivo dell’affida e to sarà pari ad Euro 203.580,00 

(duecentotremilacinquecentottanta/00), IVA esclusa, co p e sivo dell’eve tuale proroga 

contrattuale. 

Si precisa che tale quantitativo deve intendersi meramente indicativo e non vincolante per SOSE. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

Potranno manifestare interesse a partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti che 

dichiarino di: 

a) o  ie t a e i  al u o dei asi di es lusio e dalla pa te ipazio e alle ga e di ui all’a t. 

80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015, in corso di validità. 
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Resta inteso che la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4 dovrà essere:  

 sottoscritta digitalmente - con estensione . p , i  o fo ità alle egole dell’Age zia 

pe  l’Italia Digitale (ex DIGIT-PA) in materia di firma digitale;  

 resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con allegata 

opia del do u e to d’ide tità, e o  l’osse va za delle alt e odalità di ui all’a ti olo 

38 dello stesso d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - recante il Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 resa dal app ese ta te legale dell’ope ato e e o o i o, ovve o da u  p o u ato e del 

legale rappresentante munito dei necessari poteri. I  uest’ulti o caso, dovrà essere 

fornita a he ido ea p o u a, i  o igi ale o opia aute ti a, o p ova te l’att i uzio e 

dei poteri del firmatario. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Gli operatori e o o i i i te essati devo o fa  pe ve i e la p op ia a ifestazio e d’i te esse, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2019 alla pec acquisti@pec.sose.it, 

specificando il segue te oggetto: Servizio di catering - I dagi e di e ato . 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, fino alle ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2019, 

esclusivamente tramite pec acquisti@pec.sose.it. 

Dopo il te i e pe  la i ezio e delle a ifestazio i d’i te esse, “O“E invierà, a mezzo posta 

elettronica certificata, a cinque operatori economici, ove disponibili, qualora siano ritenuti muniti 

dei requisiti previsti, la lettera d’i vito a p ese ta e offe ta. 

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero maggiore di cinque manifestazioni, SOSE si riserva 

di invitare tutti coloro che abbiano validamente presentato la propria manifestazione ovvero di 

individuare i cinque concorrenti da invitare attraverso un successivo pubblico sorteggio. 

Resta inteso che qualora dovesse pervenire u a sola a ifestazio e d’i te esse, “O“E si ise va 

la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta. 
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6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ED ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito di SOSE www.sose.it, i  so ietà t aspa e te , sotto 

la sezio e a di di ga a e o t atti  ed, al fine di darne una maggiore diffusione, viene 

pubblicato anche su LinkedIn e Twitter. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati forniti dagli interessati saranno 

trattati da SOSE per le finalità connesse al procedimento e per l'eventuale successivo confronto 

competitivo.  

 

 

Roma, 5 febbraio 2019 

 

Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

Carlo Veturi 

Responsabile Amministrazione personale e relazioni esterne 
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