
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
(ai sensi dell'alt. 70 del codice dei contratti)

AVVISO DI PREIFORMAZIONE RELATIVO ALLA GARA CON PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

ANNO 2019-2020

Questa Amministrazione intende avviare procedura di affidamento sottosoglia ai sensi dell'alt 36

comma 2 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. per la fornitura del servizio di refezione scolastica alunni scuola

materna del comune di Valguarnera Caropepe.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente per favorire la partecipazione e

consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non

deve intendersi come invito ad offrire proposta contrattuale o in altra maniera, ma

esclusivamente quale mero avviso di preinformazione conoscitiva e non vincolante.

1.ENTE APPALTANTE: Comune di Valguarnera Caropepe - Piazza della Repubblica n. 13 -

•Tei.   0935955118-      0935955145    -      pec:pubblicaistruzione.vg@comune.pec.it      -sito:

www.comune.valguamera.en.it

2.L'APPALTO NON E' RISERVATO A CATEGORIE PROTETTE; l'esecuzione non è
riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti;

3.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura sottosoglia hai sensi
dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., . Con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'ari

95 comma 4 lettera e.

4.NUMERO TOTALE DI LOTTI: 1;

5.LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Valguarnera Caropepe - Scuola

materna statale: Plesso Mazzini, Plesso S. Arena e Plesso Don Bosco

6.CATEGORIA : servizio di refezione scolastica- CPV 55512000-2

7.CODICE NUTS: 086019

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Settore Economico Finanziario - Serv.4



II Responsabile del Settore

f/to dott. Pierpaolo Nicolosi

II Responsabile del procedimento

f/to dott.ssa Maria Assunta Asaro

"Valguarnera lì 12/12/2018

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale

dell'ENTE: www.comune.valguamera.en.it e nella sezione Bandi e Avvisi.

8.IMPORTO DELL'APPALTO: L'importo a base d'asta viene fissato in € 38.400,00 (trentotto

equattrocento/00) oltre I.V.A 4 %..

9.OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: II servizio di mensa scolastica è destinato
agli studenti della scuola materna statale residenti nel Comune di Valguarnera Caropepe. Il servizio

. riguarda la preparazione, cottura, consegna e scodellamento dei pasti per la Scuola Materna Statale
del Comune di Valguarnera Caropepe - presso i plessi scolastici: Don Bosco, sito in Piazza Coli.
Tuttobene; Mazzini sito in via Mazzini; Sebastiano Arena sito in via Archimede.
La refezione dovrà consistere in un pasto giornaliero, in conformità alla tabella dietetica, riferita al

pranzo per bambini di scuola materna ( 3-6 anni), elaborata dal Responsabile del Servizio di Igiene

Alimenti e Nutrizione della Azienda A.S.P. di Enna. I pasti dovranno essere confezionati in

porzioni singole, non precotti, sufficientemente caldi, confezionati e trasportati in idonei

contenitori, igienicamente perfetti con posateria e salvietta, in carta (il tutto monouso), rispondente

ai requisiti di cui al D.M. 21/03/1973, modificato con D.M. 13/09/1975. Il numero dei pasti

giornaliero da fornire potrà oscillare da 90 a 150 circa, per 5 giorni la settimana, riservando n 3

pasti per "Diete Speciali" (a favore di soggetti con patologie specifiche quali diabete obesità,
celiachia, intolleranze alimentari);


