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MODULARIO
Interno - 269

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Prot. N. 27
Avviso di consultazione preliminare di mercato, ai sensi degli articoli 66 e 67 del Codice, nonché dei
principi di non discriminazione e trasparenza.
AMMINISTRAZIONE.Ministero dell’interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Via Cavour 5, 00184 – Roma
Sito istituzionale: www.vigilfuoco.it
Posta elettronica certificata per la ricezione dei contributi: ril.serviziimmobilari@cert.vigilfuoco.it
Posta elettronica per informazioni e chiarimenti: ril.serviziimmobiliari@vigilfuoco.it
RUP della presente indagine di mercato: dott.ssa Valentina D’Orazio - Direttore Logistico Gestionale
Vice Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Tutti gli atti relativi alla presente consultazione di mercato sono pubblicati sul sito istituzionale
www.vigilfuoco.it, nella sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
–
Avviso
di
indagine
di
mercato”,
al
seguente
link
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmElenco.aspx?a=3
L’avviso e i relativi allegati sono pubblicati, altresì, sui siti istituzionali delle Direzioni Regionali VF e
del compendio delle scuole di formazione (Istituto Superiore Antincendi, Scuole Centrali Antincendio e
Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti) entro i due giorni successivi alla pubblicazione sul sito
sopra riportato.
CONTESTO DI RIFERIMENTO.
In previsione della pubblicazione del prossimo bando di gara - ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito: Codice) - per il rinnovo triennale dei contratti per i servizi di ristorazione
presso le sedi territoriali dei Vigili del fuoco – Direzioni regionali, Comandi, Distaccamenti, Scuole -, la
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali (nel seguito: Direzione) avvia la presente
consultazione di mercato, utile alla redazione della documentazione di gara.
Tale consultazione deriva dalla volontà di mettere a punto un servizio di catering adeguato a soddisfare le
esigenze
di
erogazione
del
pasto
in
sedi
a
ridotta
presenza
di
personale
(da 5 a 15), alternativo alla fornitura di pasti preconfezionati con il modello “veicolato”, freddo o caldo,
che non ha fornito risultati soddisfacenti.
Il pasto veicolato è confezionato presso un centro di cottura esterno alla sede di consumazione –
dell’impresa o presso una sede VV.F.-, refrigerato e trasportato in vassoi sigillati a destinazione.
Le pietanze spesso non arrivano al consumo in condizioni ritenute gradevoli e soddisfacenti.
OBIETTIVI.
Per tener conto delle possibili diseconomie derivanti dalla attivazione di centri di cottura a servizio di
comunità troppo ridotte, si ritiene di attivare un servizio di catering che preveda la possibilità di
completare, cuocere o riscaldare, razionare e distribuire nella sede finale pasti approntati anche con
semilavorati preparati altrove, presso fornitori o centri di cottura in una sede VV.F. o esterni.
Tali operazioni, pertanto, si prestano ad essere svolte anche in sedi in cui non sia presente una mensa
interna dotata di impianti industriali per la conservazione, la preparazione e la cottura, ferma restando la
conformità di carattere igienico-sanitario.
La presente indagine è espletata al fine di attingere dal mercato della ristorazione, con particolare
riferimento a quella dei servizi di mensa, di catering e di banqueting, ogni utile indicazione circa le
possibilità e le modalità di erogazione del servizio come prospettato, per la predisposizione di disciplinari
e capitolati tecnici appropriati.
Le valutazioni, le indicazioni e le proposte dovranno tener conto degli elementi di complessità tipici del
Corpo
nazionale
dei
Vigili
del
fuoco,
quali
la
continuità
del
servizio
365/365 gg, l’erogazione della cena – ove prevista – oltre le ore 20, la dislocazione delle sedi sul territorio
anche distante dai capoluoghi di provincia, le esigenze nutrizionali e dietetiche del personale operativo ed
il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) previsti dalle vigenti normative.
La presente consultazione è rivolta a tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, quali
proposte scritte e altri documenti tecnici utili a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo,
relativamente all’individuazione delle soluzioni tecniche o organizzative idonee a soddisfare le esigenze
funzionali sopra individuate.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Tali contributi dovranno conformarsi ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
In considerazione del carattere dell’indagine ed anche dell’emergenza sanitaria in atto non si ritiene
necessaria l’effettuazione di sopralluoghi. Per le stesse ragioni non è ritenuta necessaria la convocazione
degli interessati.
I contributi sono richiesti secondo il Formulario allegato, predisposto per indirizzare i contenuti ritenuti
utili; essi possono evidenziare elementi o criticità che l’operatore economico ritenga opportuno
segnalare.
Per ogni utilità, viene allegato l’elenco delle sedi di servizio VV.F. sul territorio nazionale,
attualmente utilizzano in servizio di catering veicolato.

che

Sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione Uffici sul territorio, è possibile, altresì, consultate le cartine
regionali con l’indicazione geografica delle sedi ivi dislocate (al seguente link
http://www.vigilfuoco.it/aspx/sedi.aspx)
Gli interessati potranno, consultato l’elenco, ottenere presso una o più sedi informazioni utili, nell’ambito
dei contenuti individuati nel Formulario.
Si precisa che gli apporti informativi richiesti non costituiscono offerte tecniche o economiche.
I contributi non possono in alcun caso anticipare specifiche quotazioni afferenti al servizio oggetto della
presente consultazione, che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della fase di
selezione, posta a valle della presente consultazione.
Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del Codice, sarà compito dei RUP, nella successiva fase di gara,
comunicare agli altri offerenti le informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione
dell’offerente alla preparazione della procedura; a tal fine il bando di gara fisserà termini adeguati per la
presentazione delle offerte.
Coloro che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o
documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o
industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruirne la posizione nel mercato e la relativa
competenza nel campo della ristorazione.
I partecipanti precisano, altresì, se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
I contributi sono prestati gratuitamente, senza diritto a rimborso di eventuali spese, indennizzo o
risarcimento e saranno utilizzati nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
non discriminazione.
I partecipanti inviano i propri contributi all’indirizzo pec ril.serviziimmobiliari@pec.vigilfuoco.it entro e
non oltre le ore 13 del giorno 15 maggio 2020.
Entro le due settimane successive saranno pubblicati gli esiti della consultazione sul presente sito, che gli
operatori economici sono invitati a consultare con attenzione, significando che non ci saranno altre forme
di pubblicazione o comunicazione nell’ambito della presente consultazione.
Questa Amministrazione metterà a disposizione estratti, sunti o documenti che non contengano
informazioni coperte da diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o siano
comunque non diffondibili in applicazione della pertinente normativa di riferimento, al fine di evitare che
le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione
dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione.
Al contempo, tale pubblicazione è necessaria al fine di non determinare in capo ai partecipanti un
vantaggio competitivo. Sarà garantita per tutto il corso della consultazione la pubblicazione in forma
anonima delle domande più frequenti e relative risposte sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione dedicata
(link http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmElenco.aspx?a=3
La partecipazione alla consultazione è gratuita e non comporta in capo all’operatore economico, che
richieda chiarimenti o informazioni, nessun obbligo o pretesa a presentare offerta nella successiva gara,
né alcun altro onere o impegno.
Tale partecipazione non assicura, né preclude, la partecipazione alla procedura di gara e non ne
costituisce condizione o presupposto.
DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE.
Il presente avviso non costituisce invito a presentare offerta, né impegna l’Amministrazione nei confronti
dei partecipanti.
Si precisa che dalla presente consultazione non derivano vincoli per l’Amministrazione, né alcuna
aspettativa di fatto o di diritto potrà essere fatta valere dagli operatori economici relativamente allo
svolgimento della successiva fase di gara.

Mod. 3 PC

MODULARIO
Interno - 269
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Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
L’Amministrazione procedente si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in
esito alla presente consultazione, ivi compresa la facoltà di non procedere all’indizione di procedure di
gara in relazione all’oggetto della stessa.
Si riserva, altresì, la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura,
consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente
depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o
indennizzo.
L’Amministrazione si impegna ad utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per lo scopo
specificato nel presente avviso e nella misura strettamente necessaria, ovvero al fine di raccogliere
elementi utili alla predisposizione della documentazione di gara e del calcolo della base d’asta della
futura procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di ristorazione.
L’Amministrazione s’impegna a non diffondere o utilizzare per altri scopi, diversi da quelli sopra
rappresentati, le informazioni acquisite in ragione del presente avviso, astenendosi dal comunicarle o
divulgarle, ad eccezione delle informazioni che:
•

faranno parte degli esiti della consultazione o della documentazione di gara;

•
siano lecitamente conosciute dal Ricevente senza che sussista un obbligo di
mantenerle riservate;
•
provengano da una fonte diversa, debitamente autorizzata a divulgarle e non
assoggettata all'obbligo di mantenerle riservate;
•

siano state sviluppate in modo indipendente.

I dati raccolti nella presente consultazione di mercato, verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Roma, 27 marzo 2020
IL DIRETTORE CENTRALE
Barberi
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