COMUNE DI LAPIO

All. A - Determina n.192
del 06/09/2018

(Provincia di Avellino)
Viale Sicilia 83030 Lapio (AV) Tel. 0825 982005 fax 0825 982351

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI – RAGIONERIA
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO ED ALLEGATI
PER
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALL'EVENTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
RICHIAMATO il D.lgs. N. 50/2016 ed in particol are l'art.36 questa Ammin istrazione
intende esperire un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione
one degli operatori
economici presenti sul Mercato e delle proposte economiche offerte dagli stessi;
OGGETTO dell'indagine di meercato è il servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico
2018/2019 per gli alunni e l'eventuale personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Tentindo" sezione di Lapio
DATI RILEVANTI:
ri alimentari a carico della ditta affidataria del servizio;
Fornitura generi
Prezzo indicativo del singolo pasto:
pasto € 2,70 oltre IVA ;
Numero presunto pasti mensili: 850
DURATA del contratto: ottobre 2018 - maggio 2019
Presentazione delle manifestazioni
stazioni di interesse: i soggetti interessa
teressati dovranno far
pervenire per iscritto presso il Protocollo dell'Ente o a mezzo PEC al seguente indirizzo:
ragioneria.lapio@asmepec.it entro
entr i l termine perentorio delle ore 12.00 del 21 settembre
2018 la propria proposta contrattuale,
contratt
sottoscritta dal Legale Rappresentant
ppresentante e corredata della
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
Le imprese interessate a partecipare all'indagine di mercato dovranno indicare:
icare:
• il prezzo richiesto per il servizio;
• il personale che sarà eventualmente impiegato nel servizio;
• dichiarazione di possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica
ca Amministrazione
nello specifico settore indicato, preferibilmente corredata daa visura camerale
attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio
io o da estratto dello Statuto
societario o dell'Associazione;
dell'Associazione
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a insussistenza
stenza cause di
esclusione di cui all 'art.80 del D. Lgs. 50/2016 (schema in allegato B)
L'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti in ordine alle proposte contrattuali
presentate.
Trattamento dei dati: si informa che ai sensi degli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti degli interessati e della loro riservatezza.
Il R.u.p. coincide con il Responsabile
Respon
dell'Area I.
Il presente avviso esplorativo, finalizzato ad una ricerca d i mercato, non
costituisce procedura
di
gara
né vincola
in
alcun
modo
codesta
Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o tipologie di affidamento.
Lapio, lì 6 settembre 2018
Il Responsabile Area I - RUP
Dott. Vittorio Marino

