
AVVISO ESPLORATIVO PER UN'INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA GARA
CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA PER IL SERVIZIO

REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017-2018

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

comma 2 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4

lettera e, per la fornitura del servizio di refezione scolastica alunni scuola materna.

Con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle

informazioni in possesso, vi sono altri operatori economici,  in possesso dei requisiti previsti e

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Settore Economico Finanziario - Serv.4

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Come da oggetto si informa che il termine per la presentazione delle istanze, in precedenza

fissato per giorno 18/08/2017, come da avviso già pubblicato all'albo dal 27/07/2017, viene
riaperto.

Gli operatori economici interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs 50/2016, che
intendono essere consultati per partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare
apposita istanza (allegato A) al Comune di Valguarnera Caropepe - Servizi scolastici -
debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre le ore 13,00 del 01/09/2017,
all'indirizzo pec del comune: pubblicaistruzione.vg@comune.pec.it indicando nell'oggetto la

seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA GARA CON PROCEDURA
SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO 2017-2018

,  \
Valguarnera 21/08/2017j



fito II Responsabile del Sett. Economico Finanziario

Dott. Calogero Centonze

idonei a espletare il servizio di servizio di refezione scolastica, che intendano partecipare alla

selezione.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati, a manifestare a questo Ente l'interesse alla

partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura del servizio di Refezione scolastica scuola

materna anno 2017-2018, dichiarando la possibilità di fornire il servizio di fornitura pasti caldi con

le caratteristiche richieste nel capitolato allegato;

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs 50/2016, che
intendono essere consultati per partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita

istanza (allegato A) al Comune di Valguarnera Caropepe - Servizi scolastici - debitamente
compilata e sottoscritta, entro e non oltre le ore 13,00 del 18/08/2017, all'indirizzo pec del
comune: pubblicaistruzione.vg@comune.pec.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA GARA CON PROCEDURA
SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO 2017-2018
La domanda sarà costituita, pena esclusione, dai seguenti documenti in formato digitale:
1)Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato A);
2)fotocopia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento (fronte/retro) del soggètto "

sottoscrittore.
. L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d'interesse presentate nel caso

in cui il modello "Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse- allegato A":

-manchi;
-sia firmato da un persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il

soggetto che presenta la manifestazione di interesse;

-non sia firmato;
-risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello;

II presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse 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 mera indagine di mercato

conoscitiva e non vincolante.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile unico del procedimento è la dottssa Maria

Assunta Asaro.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Dlgs n. 196/2003 e

s.m.i.
Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale

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

Il R.U.P.

f/to dott.ssa Maria Assunta Asaro


