COMUNE DI PERTOSA
Proaincia di Saleruo

AVVISO PIJBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO ,MEDIRETTO
DIANTE MANIIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO
SENSI
DEL SER\/lZlo Dl MENSA SGOLASTICA, A.S' 201912020, Al
PER LA
DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGVO 5OI2O16 E SS.MM.II.
SCUOLA DELL'INFAN IA DEL COMUNE DI PERTOSA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

mediante manifestazione di
Che viene pubblìcato 'Avviso pubblico per inflagine esplorativa di mercato,
201912020, aì sensi dell'art'36,
interesse, per l'affidamento diretto del servizio di mensa scolastica anno
di Pertosa ubicata
comma 2 lett.a), del D.lgvo 50/16 e ss,mm.ii, nella scuola dell'infanzia del Comune
nella sede provvisoria di Via Sarno;
parte degli operatori ecocon il presente avviso, si intendono acquisirg le manifestazioni di interesse da
di appositi prevennomici interessati, al fine di richiedere, succeFsivamente, agli stessi la presentazione
tivi/offerte.

tessa ha necessità.

di interesse seSiforniscono, di seguito, le informazioni utili alla compilazione della manifestazione
condo il modello di cui all'Allegato A del prqsente avvtso'

1) O getto dell'affidamento
per l'a's.
L,oggetto dell'affidamento è raqpresentato dal servizio di mensa scolastica
2019/2020 per la locale scuola flell'infanzia.

2)

IMPORTO STIMATO DELL',AFFIDAMENTO

ll costo del sinqolo pasto e pari ad € 4,50 oLTRE iva, per
un numero complessivo cii
pasti stimato in n'1680(n.10 alunrri frequentanti
la scurola dell'ir-rfanzia oltre gli insegnanti e personale ATA) dal rnese di novembre
20.19 al 3l maqgio2o2_oper n,5
giorni sr:ttimartali (escluso il salpato).1'importo totale
clell'afficJamento cor-nunque
non sup,era l'importo di € 7860;OO.

3) DURA
ll

DELL'AFFIDAMENTO

servizio avra inizio nel mese c/i noverrbre
201g e

tJur.er-a

f

ino al

3.1 nragg

ro

2-020.

o pec. Rimane a carico del mittente il
riifestaz_ione cli rnteresse

5)

REQUISITI E C NDIZIONI DI PATTTECIPAZIONE

Sono amrnessr

a presentare nranifestazione
di interesse r soqgetti
D.lgvo 50/20t6, aventi seg uenti
req isriti:
i

1)

cJi

cuí ail,art.45 der

L_r

Requis;iti di ordine generare
e di idoneità professionate:
a-assenza di cause di esclusiorne
di cui all'art.BO clel Codice dei contrattr;
b-iscriz:ione ata c.c.r.A.A. per
*attività di che trattasi;
c-regolarità nel versamento dqi
contributi previdenziali ed assisterrzrali.

sionali
dei requisiti di qualità UNt EN
tSO 9001_
i'attività di ristorazrone;
nte e valida.

6)-LIMITI AL NUMERO
DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI
A
PRESE||TTARE UN PREVENTfvo.

ll comune di Pertosa,
QLlalora, entro i termini indicati dal presente
Avviso, dovesioni di interesse, provvederà
a richiedere
erat economici che hanno invíato il
rivo lle manifestazioni medesrme. A
ricevrmento della pEC. Nel caso
in cui

8)

rN

MENTO DEI DATI PERSONALI

E

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D'l9vo n'196/2003
e ss.mm.ii., si precisa che
il trattamento dei dati
ptlrsonali sarà improntatq
a liceità .orr"trof,.-^L,-_'.
partecipanti ar'indasine
di mercato"
di'cfii3t"i saranno utilizzafi dagli
uffici esclusivamente per l,istruttoria
presentata e per le formalità
dell,istanza
ad essa connesse.

i:ffi:'t1'i,[:5i:::: ?liitH.'];'j',i'j,,

PUBBLICITA'

[l presente avviso sarà
{iffuso mediante pubblicazione, per 10 giorni,
sul

P]ERTOSA

Lt 11/1O/2O1g

IL RESP.LE

