COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

Codice fiscale 82002180873
Partita I.V.A. 01180410878

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI PER LA MENSA SCOLASTICA E
DELL'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE C.A.

Si rende noto che il Comune di San Michele di Ganzaria, nel rispetto dei principi di
trasparenza, della massima concorrenza, di non discriminazione, parità di trattamento,
rotazione, proporzionalità, in esecuzione della determina dirigenziale n. 764 del 22/09/2022
intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione di interesse da
parte degli operatori commerciali per l'affidamento, mediante procedura negoziata da
espletare ai sensi dell'art.36, comma2, letta) del D.Lgs.n.50/2016, delle forniture necessarie
per il servizio mensa per i mesi da ottobre a dicembre e.a.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati che per l'Amministrazione procedente.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna gara.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Michele di Ganzaria - via Roma 82/84 Cap.95040 San Michele di Ganzaria (CT).
OGGETTO: "Fornitura di derrate alimentari e prodotti igienici per la mensa scolastica e
dell'Asilo Nido - Periodo Ottobre/Dicembre e.a.", suddivisa in 6 lotti:
• Lotto 1 - Derrate alimentari a lunga conservazione e surgelati;
• Lotto 2 - Carne;
• Lotto 3 - Pane, farina e derivati;
• Lotto 4 - Frutta e verdura fresche;
• Lotto 5 - Materiale igienico sanitario;
• Lotto 6 - Omogeneizzati e prodotti per l'infanzia: : detergenti, cotone idrofilo, guanti
(solo per l'Asilo Nido).
DURATA DELL'APPALTO: Ottobre - Dicembre 2022;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.36,
comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.e ii.;
REQUISITI DI AMMISSIONE: Le ditte sono invitate a manifestare il proprio interesse
presentando apposita istanza (allegato A) attestante il possesso dei requisiti sotto precisati:
1. Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.e ii.;
2 .. Iscrizione alla C. C .I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto dell'affidamento;
Resta inteso che la presentazione dell'istanza in oggetto non costituisce prova di possesso

dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura che dovranno essere dichiarati dall'interessato e
comprovati su richiesta dell'Amministrazione in occasione della procedura negoziata di affidamento.
MODALITA' E TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione ( come da modello allegato A al
presente avviso) e copia del documento di identità del sottoscrittore ali 'Ufficio Protocollo del Comune di
San Michele di Ganzaria, anche a mezzo PEC (prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it),
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 di martedì 27 settembre e.a ..
TRATTAMENTO DEI DATI: I dati forniti dai concorrenti in occasione della
partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del regolamento UE
n.679/2016, esclusivamente per finalità connesse ali' espletamento della procedura di gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio online e sul
sito Internet del Comune di San Michele di Ganzaria nell'apposita sezione
"Amministrazione trasparente".
San Michele di Ganzaria, lì 23/09/2022

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e Istruzione
F.to Dott.ssa A. Bucceri

