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COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Servizio Pubblica Istruzione
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON PASTI VEICOLATI PER GLI
ALUNNI DELLA SCUOLA DEL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO- ANNO SCOLASTICO 20 1912020-.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
Visti gli artt. 36 comma 2, lett. b) e n. 216 comma 9 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee
Guida Anac N. 4
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.369 del 10/07/2019 e n.
430 del 29/07/2019 contenente l'avvio dell'iter procedurale della procedura negoziata per
l'affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2019/2020.
RENDE NOTO
Che il Comune di Gibellina, in conformità alle "Linee guida attuative del nuovo codice degli
Appalti" pubblicate dall'autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) aventi ad oggetto le
procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, intende selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una successiva
procedura ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.nmi.ii. relativa all'affidamento del
servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria
di I grado per l'anno scolastico 2019/2020.
Gli operatori economici saranno invitati, ove presenti, in numero di cinque.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95, comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullarè, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione
della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara per il servizio di ristorazione scolastica per la
trasmissione della manifestazione d'interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che
consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla
procedura, sono allegati alla Determinazione del Responsabile del Servizio sopra citata.

Ai fini della qualificazione quali-quantificativa del servizio e degli importi posti a base di gara si
allega:
1. Progetto Alimentare/Capitolato Speciale D'Appalto;
2. Disciplinare di gara
3. Tabelle Dietetiche
Gli operatori economici devono far pervenire la manifestazione di interesse entro le ore 13,30
del giorno 19/08/2019 via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it con il seguente
oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON PASTI VEICOLATI PER GLI
ALUNNI DELLA SCUOLA DEL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO- ANNO SCOLASTICO 2019/2020".
N.B. Gli operatori economici devono necessariamente essere presenti sul MEPA.
Per informazioni 0924985153
Il Responsabile dei Servizi Scolastici
Sig.ra Sansone Vita
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