
Allegato A alla determinazione del Capo Settore Sesto n. 122     del  

 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  

(Provincia di Siracusa) 

 0931-946573 

     sviluppoeconomico.canicattinibagni@pec.it 

 

Avviso pubblico esplorativo ed allegati per indagine di mercato finalizzata all’eventuale 

affidamento del servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia statale a.s. 2019\2020 
 

RICHIAMATO il D.lgs. N. 50/2016 ed in particolare l'art.36 questa Amministrazione intende 

esperire un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici presenti sul 

mercato e delle proposte economiche offerte dagli stessi; 

OGGETTO dell'indagine di mercato è il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2019/2020 

per gli alunni e il personale docente della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale "G. 

Verga"; 

 

DATI RILEVANTI: 

Fornitura generi alimentari a carico della ditta affidataria del servizio; 

Prezzo indicativo del singolo pasto: € 4,00 oltre IVA 4% ; 

Numero presunto pasti mensili: 2900 

 

DURATA del contratto: 20 novembre 2019 – 29 maggio 2020 

 

Presentazione delle manifestazioni di interesse: i soggetti interessati dovranno far pervenire per iscritto 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: sviluppo economico.canciattinibagni@pec.it entro i 

l termine perentorio delle ore 12.00 del 13 novembre 2019 la propria proposta, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante e corredata della fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

firmatario. 

Le imprese interessate a partecipare all'indagine di mercato dovranno indicare: 

• il prezzo richiesto per il servizio; 

• il personale che sarà eventualmente impiegato nel servizio; 

• dichiarazione di possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione nello specifico 

settore indicato, preferibilmente corredata da visura camerale attestante l'iscrizione alla Camera di  

Commercio; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a insussistenza cause di esclusione di cui all 

'art.80 del D. Lgs. 50/2016 (schema in allegato B) 

L'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti in ordine alle proposte contrattuali presentate. 

Trattamento dei dati: si informa che ai sensi degli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e 

della loro riservatezza. 

Il R.u.p. coincide con il Capo Settore Sesto. 

Il presente avviso esplorativo, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce procedura di gara 

né vincola in alcun modo codesta Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o 

tipologie di affidamento. 

 

Canicattini Bagni, lì 25 Ottobre 2019 

Il Capo Settore Sesto - RUP 

Dott.ssa paola Cappè 


