
 

    COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA  

Cod. Fisc. 84000150825       CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO Tel  (091) 8302152 

Part. IVA  02820290829        Fax (091) 8355711 
comunecontessaentellina@pecsicilia.it 

 
AREA AFFARI GENERALI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 

DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018. 
CIG: ZEB1FE02C0 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, previa manifestazione d’interesse, per l’affidamento del 

Servizio di mensa scolastica per le Scuole Materna, elementare e media.  

Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la preparazione e somministrazione di pasti caldi ai fruitori del servizio di 

mensa scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto e 

presuntivamente per n.9.000 pasti. 

Importo a base di gara: € 36.000,00, I.V.A. esclusa; 

Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95.c.3 del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui alla presente 

manifestazione d’interesse, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che: 

 risultino iscritti al registro delle imprese presso la CC.I.AA. o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato, con oggetto sociale compatibile con il servizio oggetto della presente fornitura; 

 non abbiano motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 10,00 del 06/10/2017 

Come manifestare l’interesse a partecipare:  

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.  

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

dichiarante potrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

comunecontessaentellina@pecsicilia.it;  
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.  

Numero candidati che saranno invitati: Questa Amministrazione intende limitare il numero di candidati che 

verranno invitati alla procedura, fissando lo stesso in n. 5 concorrenti. Qualora le manifestazioni d’interesse 

pervenute siano superiori a tale numero, la Stazione Appaltante provvederà all’individuazione degli operatori 

economici da invitare mediante sorteggio i seduta pubblica. Il sorteggio verrà effettuato al termine della 

scadenza del presente avviso. A seguito del sorteggio si procederà all’invio, della lettera di invito a presentare 

l’offerta e di tutta la documentazione necessaria. Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti 

inferiore a 5, la Stazione appaltante procederà ad invitare i concorrenti, qualunque sia il numero ed anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to  Ignazio Gennusa 
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