COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA, 1 – 89014
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
C.F. e P.I.V.A.: 00134970805 Centralino 0966 879111
Tel. 0966 879110

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AVVIO DI UNA TRATTATIVA
DIRETTA SUL ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO IN VIA D’URGENZA DEL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA DI OPPIDO CENTRO E
MESSIGNADI, PRIMARIA DI OPPIDO CENTRO E SCUOLA SECONDARIA DI l°
GRADO DI MESSIGNADI (SOLO LA CLASSE la E LA CLASSE 3a) - PERIODO:
11.11.2019/20.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D. LGS. N. 50\2016.

Il Comune di Oppido Mamertina, in esecuzione alla Determinazione n. 159 del 05.11.2019, intende acquisire
manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di un soggetto che fornisca in via d’urgenza il
servizio DI PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA DI OPPIDO CENTRO E MESSIGNADI,
PRIMARIA DI OPPIDO CENTRO E SCUOLA SECONDARIA DI l° GRADO DI MESSIGNADI (SOLO
LA CLASSE la E LA CLASSE 3a) - PERIODO: 11.11.2019/20.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 36
DEL D. LGS. N. 50\2016.
I soggetti che possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva trattativa diretta sul
ME.PA. che verrà indetta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 sono tutti quelli che, essendo iscritti al
Registro Imprese presso la CCIAA competente per territorio per l'attività oggetto della presente procedura,
non si trovino in alcuna delle nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D. Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso ha carattere esclusivamente esplorativo conoscitivo ed, in particolare è finalizzato a
individuare i soggetti interessati al futuro affidamento del servizio sopra detto, che dovrà svolgersi sulla base
delle condizioni, indicazioni e modalità di massima di seguito precisate.
Qualora a seguito del presente avviso esplorativo, vengano presentate manifestazioni di interesse,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di indire trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. invitando i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare e che siano in possesso dei
requisiti richiesti.
Durata della fornitura
Immediata.
Luogo di realizzazione
La fornitura verrà realizzata presso il Comune di Oppido Mamertina.
Finanziamento
La fornitura è finanziata con fondi comunali, giusta delibera di G.M. n. 170 del 16.10.2019.
Importo
L’importo della fornitura è di Euro 12.000,00 compresa IVA.
Modalità di partecipazione
Coloro che intendono partecipare al presente bando esplorativo dovranno far pervenire entro e non oltre le
ore 10,00 del giorno 07.11.2019 apposita “Domanda-Manifestazione di interesse” esclusivamente in plico
sigillato indirizzato a Comune di Oppido Mamertina, Ufficio Protocollo, Corso L. Razza, n. 1 - 89014
Oppido Mamertina (RC), anche con consegna a mano. Non farà fede il timbro postale.
La domanda-manifestazione di interesse, redatta su carta semplice e con allegata copia di un valido
documento di identità del dichiarante, deve essere sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto
partecipante.
Il plico dovrà recare la seguente dicitura “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AVVIO DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. PER
L’AFFIDAMENTO IN VIA D’URGENZA DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE,
DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA
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SCUOLE DELL’INFANZIA DI OPPIDO CENTRO E MESSIGNADI, PRIMARIA DI OPPIDO
CENTRO E SCUOLA SECONDARIA DI l° GRADO DI MESSIGNADI (SOLO LA CLASSE l a E LA
CLASSE 3a) - PERIODO: 11.11.2019/20.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D. LGS. N.
50\2016" e dovrà contenere:
a) Gli elementi essenziali per l’individuazione del soggetto concorrente e del suo indirizzo;
b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 sotto
la propria responsabilità con allegata copia fotostatica del documento di identità del firmatario che
attesti le seguenti condizioni:
 Indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC);
 Di aver preso visione dell'avviso, delle condizioni, indicazioni e modalità di massima
dell'affidamento, e di voler essere invitato a partecipare ad apposita successiva procedura
negoziata.
Modalità di affidamento
Il presente avviso è da intendesi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo non vincolante per
l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte del Comune di Oppido
Mamertina, pertanto all’esito della presente procedura si procederà ad una trattativa diretta sul ME.PA. tra
chi avrà manifestato interesse ad offrire quanto richiesto.
In caso di trattativa diretta, i soggetti saranno invitati tramite la piattaforma ME.PA. (www.acquistinretepa.it)
a concorrere mediante lettera di invito per partecipare alla gara. Sarà nominata apposita commissione tecnica
per la valutazione delle offerte e l’affidamento sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:
Offerta economicamente più vantaggiosa;
Ribasso.
Qualora perverrà una sola manifestazione di interesse e il soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti
si procederà ad una sola trattativa diretta.
Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell’ambito della concessione di cui al presente bando, che
non dovessero risolversi in via bonaria saranno deferite al TAR di Reggio Calabria.
Ulteriori informazioni
Il responsabile del procedimento è il Dr. Carmelo Fulco. Il presente bando esplorativo è disponibile, oltre che
sul sito www.acquistinretepa.it, anche sul sito del Comune di Oppido Mamertina all’indirizzo
www.comune.oppidomamertina.rc.it.
Oppido Mamertina, li 05.11.2019
IL RESPONSABILE - D.SSA STEFANIA BRUNO

