CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“ACCORDO CONSORTILE BARDINETO”
TRA I COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO E MASSIMINO

Prot. 3506
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI LA MENSA SCOLASTICA DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALIZZANO- PERIODO ANNI SCOLASTICI 20152016/2016-2017/2017/2018

La CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA denominata

“ACCORDO CONSORTILE BARDINETO”

avente sede a

Bardineto in Piazza della Chiesa 6 CAP 17057 BARDINETO per conto del comune convenzionato di Calizzano, avente sede
a Calizzano in via Santa Rosalia 4, intende procedere all’affidamento

dei servizi afferenti la mensa scolastica

della scuola

dell’infanzia e della scuola primaria di Calizzano - Periodo anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : Comune di Calizzano presso edifici scolastici
IMPORTO ESECUZIONE SERVIZIO A BASE D’ASTA: euro 100.800,00 oltre IVA( soggetto a ribasso)
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO : euro 500,00 oltre IVA( non soggetto a ribasso)
L’appalto del servizio è

riservato alle Cooperative di tipo B come definite dall’art 1 lettera b) della legge 381/1991

iscritte all’Albo delle Cooperative Sociali alla Camera di Commercio nel ramo di attività commerciale con quello
oggetto dell’appalto e iscritte nel Registro Regionale della Regione di appartenenza. In particolare la Cooperativa dovrà
avere quale oggetto sociale l’attività di ristorazione oggetto del presente avviso.
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di imprese Cooperative di tipo B e i Consorzi Sociali di tipo B
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, previa gara informale indetta fra i soggetti in possesso dei
requisiti che avranno fatto istanza di partecipazione. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a 10 verrà effettuato un
sorteggio pubblico per individuare 10 ditte da invitare. In caso i richiedenti risultino di numero inferiore a 5, oltre ai
richiedenti verranno inviate altre ditte fino a raggiungere il numero minimo pari a 5.
Gli operatori economico in possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati

e dei requisiti di soggettivi generali di

partecipazione alle gare ( di cui all’art 38 del D lvo 163/2006 e smi) possono chiedere di essere invitati alla gara informale,
facendo pervenire la propria manifestazione di interesse con dichiarazione

resa secondo le modalità di cui al DPR 445/2000

in merito al possesso dei requisiti o eventualmente allegando copia delle Iscizioni richieste dal presente avviso.
Le candidature prive della documentazione citata non verranno prese in considerazione.
La manifestazione di interesse, sottoscritta da un legale rappresentante, con firma autenticata con le modalità di legge dovrà
pervenire entro le ore 13,00 del giorno 24 agosto 2015 all’ufficio protocollo del comune di Bardineto piazza della Chiesa 6
17057 BARDINETO unicamente con le seguenti modalità:
1) Raccomandata del servizio postale
2) Consegna a mano durante l’orario di ufficio dalla 9,00 alle 13,00 dei giorni feriali compreso il sabato.

La richiesta dovrà

essere contenuta in un plico su cui devono essere

apposte le informazioni relative al mittente

(denominazione o ragione sociale ) e indicato l’oggetto dell’avviso indicato in epigrafe.
L’avvalimento non è ammesso in quanto trattasi di ricerca di mercato per imprese qualificate.
La composizione dei Raggruppamenti (eventuale ) deve essere già indicata nella manifestazione di interesse.
Nella manifestazione di interesse devono altresì essere indicati i seguenti dati: indirizzo, numero di fax, numero di telefono,
indirizzo mail, indirizzo PEC dell’ operatore singolo o del capogruppo per individuare i soggetti da invitare.
Le richieste di invito

che giungeranno al

protocollo

successivamente al termine indicato

considerazione per il presente appalto.

Bardineto li 13 agosto 2015
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Geom. Gabriele Richero)

non verranno

prese in

