
 

    COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA  
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Part. IVA  02820290829                  Fax (091) 8355711 
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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI – VIII SAGRA DEL 

GRANO 2016. CIG. ZB51AF6AB4 

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici 

interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento della fornitura di prodotti tipici locali di seguito specificati.  

 

1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO  

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti materiali:  

 

- Pizza capricciosa                                                   n. 50  teglie 

- Pizza Siciliana                                                       n. 40 teglie 

- Panini di semola di grano duro                                  n.600 pz 

- Schiacciate                                                                 n.350 pz 

- Muffolette                                                                  n.500 pz 

- Biscotti all’uovo con sesamo                                    kg 10  

- Taralli                                                                        kg 15  

L'importo complessivo stimato per la fornitura è di € 2.000,00 (euro duemila/00 oltre IVA).  

Tempo previsto per la fornitura dei prodotti: entro le ore 16,00 del giorno 3 settembre 2016.  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016.  

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art 45, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. 

50/2016, né altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla 

stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.  

Gli operatori devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, di cui di cui all'art 83 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n.50.  

3. MODALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse mediante compilazione dell'allegato modello Allegato 1 - istanza, 

sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore.  

L’istanza di manifestazione di interesse dovrà pervenire alla scrivente Stazione Appaltante entro le ore 

10,00 del giorno 29 agosto 2016. 

Il modello compilato e completato in ogni sua parte, con allegata copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante potrà essere (alternativamente):  

a. trasmesso tramite PEC all’indirizzo: comunecontessaentellina@pecsicilia.it  

b. trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale;  

c. consegnato a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Contessa Entellina, entro il termine 

suddetto.  

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi 

motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  

Non saranno ammesse le domande:  

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

 

 

 



4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante procedura negoziata di cui all'art 36 

comma 2 lett b) del D.Lgs.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell'art. 95, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari.  

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell'ambito della presente procedura.  

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Ignazio Gennusa.  

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di 

gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.  

Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione comunale che potrà annullare, sospendere o 

modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento del servizio in 

oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla 

stazione appaltante in occasione della procedura negoziata.  

 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato:  

- all’Albo Pretorio del Comune di Contessa Entellina; 

- sulla Home page del sito istituzionale. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott. Ignazio Gennusa) 


