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Prot. N. 11087 / 9.2.6

Sedico, 13 giugno 2013

Rif. Prot. 11079

Oggetto:

scuole per l’infanzia di Sedico, Roe e Bolago;
affido servizio di refezione scolastica a.s. 2014/2015

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Questa Amministrazione per l’a.s. 2014/2015 intende affidare a ditta privata il servizio di refezione
scolastica presso le Scuole per l’infanzia di Sedico, Roe e Bolago giusta determinazione a contrattare n. 40
del 10.06.2014.
Il presente avviso ha lo scopo di effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n.
163/2006 per acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata
per l’affido del servizio in oggetto. L’Amministrazione si riserva di invitare alla trattativa, a sua discrezione,
un numero di imprese non superiore a 5, inclusa la ditta che ha effettuato il servizio nell'anno precedente.
La manifestazione di interesse non dà alcun titolo ad essere invitati alla successiva fase di negoziazione.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO E CARATTERISTICHE
Servizio CPV 55523100-3 “servizi di mensa scolastica”, rientrante nella categoria 17 dell'allegato II B al
d.lgs. n. 163/2006, con preparazione e cottura dei pasti da effettuare nelle cucine delle scuole.
Le caratteristiche del servizio sono indicate nelle schede in allegato.
INDICAZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
Il prezzo pagato al fornitore per l’anno scolastico 2013/14 è stato pari a 4,07 €/pasto, prezzo che
l’amministrazione non intende superare per il prossimo anno scolastico. È vietato il subappalto.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’indirizzo del Comune di Sedico (BL), 32036 P. zza della
Vittoria n. 21, entro le ore 12.00 del giorno 23.06.2014 anche a mezzo email
protocollo@comune.sedico.bl.it o pec sedico.bl@cert.ip-veneto.net.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi ufficio
segreteria al n. 0437 855626 e fax 0437 855600, segreteria@comune.sedico.bl.it oppure all’indirizzo di
posta elettronica PEC sedico.bl@cert.ip-veneto.net .
Il presente Avviso viene pubblico all’Albo informatico del Comune.
Allegati:
-

scheda n. 1 – elementi strutturali del servizio;

-

scheda n. 2 – foglio condizioni;

-

scheda n. 3 – caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;

-

scheda n. 4 – menù.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -
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