
                                                                                                     

COMUNE DI MALETTO
PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877

                                                  
AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MALETTO

GENNAIO/ MAGGIO 2017

             Con il presente avviso il Comune di Maletto  (CT) intende espletare un’indagine di mercato al fine 
di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, a cui può essere formulata da parte del comune espressa richiesta di offerta.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo che non comporta né impegni o 
vincoli sia per gli operatori interessati  che per l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di 
sospendere,la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che venga avanzata alcuna pretesa da
parte degli operatori interessati.

ART.1- AMMINISTRAZIONE

Comune di Maletto , Via Umberto,1-95035 (CT)
Tel.095 7720631, Fax 095 7720641; e-mail :segreteria@comune.maletto.ct.it
http:// www.comune.maletto.ct.it 
  

ART.2-OGGETTO DELL’APPALTO

 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica –(produzione pasti caldi, trasporto 
presso il locale della scuola,porzionatura e somministrazione dei pasti,raccolta,conteggio buoni mensa) per gli alunni 
e i relativi insegnanti della scuola materna del Comune di Maletto per il periodo Gennaio/Maggio 2017.

ART.3-PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a) E’ prevista la procedura informale art.36 comma 2 lett. a) affidamento diretto, contemplata dalla 
disposizione contenuta all’art. 36 del Codice dei Contratti che disciplina gli appalti di fornitura di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
b) La categoria del servizio,individuata nell’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 “Servizi alberghieri e di ristorazione”; 
il numero di riferimento della CPV è :555240009-9 “ Servizi di ristorazione scolastica”.

ART.4- VALORE DELL’INIZIATIVA

La somma generale messa a disposizione dell’ Amministrazione è pari a € 33.000,00 oltre IVA di legge, per un 
numero di pasti 7.740 circa, compresi gli insegnanti.

SOGGETTI AMMESSI  E  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità 
tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dal D.Lgs. n.50/2016.



Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 
50/2016, aventi i seguenti requisiti:

1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per l’attività di che trattasi;
2) Requisiti di capacità economica/finanziara;
3) Requisiti di Capacità tecnico organizzativa nel settore.

ART. 5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Le ditte interessate possono proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno  09/01/2017   a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it

ART. 6- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, il trattamento dei dati personali saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istrutoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.


