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Ai Direttori dei Dipartimenti 
Ai Responsabili delle  
Segreterie Amministrative dei Dipartimenti 
 

Ai Direttori dei Centri Servizi di Ateneo 
 

Ai Responsabili delle Divisioni e degli Uffici 
 

e, p.c. 
al Magnifico Rettore 
al Pro-Rettore 
al Direttore generale 
 

Università degli Studi di Siena 
 

 

Oggetto: accordo quadro per i servizi di catering 

 

Gentilissimi/e, 

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 422/2015 (programmazione delle 
acquisizioni dei servizi per l’anno 2016 e successivi) è stata esperita una procedura concorrenziale 
tra Operatori economici qualificati per definire un accordo quadro di durata annuale per i servizi di 
catering. 

La procedura si è conclusa con l’aggiudicazione a favore della Aliante catering ed eventi s.r.l., la 
quale ha formulato la seguente offerta economica: 
 

Menù Prezzo offerto a persona 

coffe-break semplici € 2,60 + IVA 

coffe-break con pasticceria dolce € 3,60 + IVA 

colazioni di lavoro / cene € 15,00 + IVA 

pranzi/cene per particolari eventi € 35,00 + IVA 
 

Le strutture dipartimentali potranno procedere autonomamente all’ordinativo, contattando 
direttamente la Aliante catering ed eventi s.r.l., avendo però cura di comunicare di volta in volta al 
Responsabile unico del procedimento, Fabio Semplici (mail: fabio.semplici@unisi.it), l’ammontare 
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del servizio richiesto. 
Si evidenzia che la Aliante catering ed eventi s.r.l. potrà non accettare ordinativi per servizi di 
importo inferiore a € 300,00, oltre IVA. 
 

Per quanto attiene al corrispettivo del servizio, i Dipartimenti e le varie strutture 
dell’amministrazione centrale dovranno far fronte all’ordinativo tramite il proprio budget. Il 
Responsabile unico del procedimento provvederà a monitorare la spesa complessiva per  verificare 
il raggiungimento del valore massimo dell’accordo quadro fissato in € 60.000,00 al netto degli oneri 
fiscali. 
Trattandosi di ordinativi discendenti da un accordo quadro, non sarà necessario richiedere 
all’Operatore individuato  il possesso dei requisiti di carattere generale  ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 
(tra cui l’autodichiarazione relativa al DURC), poiché le richieste e le verifiche sono già state 
effettuate in sede di procedura di scelta del contraente. Il CIG di riferimento da indicare in ogni 
ordinativo è 6794937F62. 
 

Si ricorda l’opportunità che, nel caso in cui sia stato attivato un accordo quadro di Ateneo, eventuali 
acquisizioni in via autonoma da altri Operatori economici siano congruamente motivate e siano 
rispettati i parametri qualità/prezzo stabiliti nell’accordo quadro, quali limiti massimi. 
 
Al seguente link potranno essere consultati i documenti (capitolato, specifiche tecniche, tipologie 
dei menù e relazione tecnica dell’affidatario) che regolano il rapporto contrattuale con la Aliante 
catering ed eventi s.r.l.:https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-
di-gara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-dell-0 
 

I recapiti della Aliante catering ed eventi s.r.l. sono: 

sede legale: via Ponte alle Mosse, 122/R – Firenze (FI) 
mail: info@alianteristorazione.it – pec: aliante@legalmail.it 
codice fiscale -  partita IVA: 06181090488 

 
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventualità, si porgono i migliori saluti. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
 
Il Responsabile della Divisione 
Appalti, convenzioni e patrimonio 
Fabio Semplici 
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