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Tel. 0973-93009 fax 0973-93247 Via Dante, n°.36 Cap. 85030
C.F. 82000430767
P.I. 00513860767
e-mail: comuneterranova@rete.basilicata.it
e-mail Pec: comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it

Prot. 3929 (28-08-2017 )

RENDE NOTO
per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di fornitura pasti alla mensa
scolastica 2017/18. (scuola per infanzia, scuola primaria inferiore e scuola secondaria di I° grado ).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
geom. Giuseppe Genovese
Con il presente avviso il Comune di Terranova di Pollino intende acquisire manifestazione di
interesse per procedere all'affidamento del servizio di fornitura pasti alla mensa scolastica a.s. 20172018 secondo le disposizioni degli artt. 36 c.2 lett a) e 61 del Dlgs 50/2016;
Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente, non è
indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi;
Il Comune di Terranova di Pollino si riserva di individuare i soggetti idonei, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza e trasparenza, ai quali sarà
richiesto, con lettera di invito, di presentare offerte specificando che si procederà alla procedura di
gara anche in presenza di una sola richiesta e & o offerta da parte di operatori economici.
L'Ente si riserva altresì di sospendere,modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei
lavori, in tal caso verrà dato avviso sul sito istituzionale.
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Terranova di Pollino- Via Dante- 85030 Terranova di
Pollino- tel. 0973/93009 pec. comune@pec.comune.terranovadipol1ino.pz.it
OGGETTO DELL'APPALTO: Preparazione, Trasporto e Distribuzione Pasti alla Mensa
Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018;
LUOGO FORNITURA DEL SERVIZO: Terranova di Pollino via Convento, 85
IMPORTO STIMATO DEL SERVOZIO: €. 4,00 PER OGNI PASTO FORNITO oltre IVA
come per legge, ( NUMERO PRESUNTO DI PASTI DA FORNIRE PASTI 6.000X4,00= Importo
presunto dell'appalto €. 24.000, oltre I,V,A, come per legge ) ;
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DURATA DEL SERVIZIO: dal 02 ottobre 2017 al 12 giugno 2018 ;
PROCEDURA DI GARA :La successiva procedura di gara avverrà secondo la procedura ristretta
prevista con lettera di invito rivolta ai soggetti ritenuti idonei, almeno dieci. Qualora perverranno un
numero inferiore, anche solo un operatore economico, si procederà ugualmente alla procedura di
gara. La procedura di gara verrà aggiudicata al minor prezzo determinato mediante massimo ribasso
sull'importo dei lavori a base d'asta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: gli operatori economici interessati alla selezione devono
essere in possesso dei requisiti minimi sottoelencati:
1) REQUISISTI DI ORDINE GENERALE- Requisiti desumibili dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 ;
2) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE - Iscrizione al Registro della camera di
Commercio attestante lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto della procedura;
Le ditte interessate ad essere invitate possono presentare istanza intestata al Comune di Terranova di
Pollino, via Dante, 36- 85030 Terranova di Pollino utilizzando il modulo allegato. L'istanza deve
pervenire entro il 12/09/12017 ore 13:00 con una delle seguenti modalità:
a) A mezzo di raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) Consegna a mano al protocollo del Comune di Terranova di Pollino;
c) A mezzo p.e.c. all'indirizzo comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio del Comune di Terranova
di Pollino all'indirizzo www.comune.terranovadipollino.pz.it
Informazioni potranno essere richieste al geom. Giuseppe Genovese tel. 0973/93009 int. 3.1 pec.
giuseppe.genovese@pec.comune.terranovadipollino.pz.it

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l'affidamento del servizio
mediante procedura ristretta.
Terranova di Pollino 28 agosto 2017
Il Responsabile di Settore
geom. Giuseppe Genovese
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