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COMUNE DI CASALE MONFERRATO

-

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGNALE MONFERRATO PER GLI ANNI SCOLASTICI
20't 4t201 5 E 201 5t2016.

ll Responsabile del Servizio

ln

attuazione della Delibera G.C. n. 63
dirigenziale n.40 del 29 Luglio 2014
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dellapropria determinazione

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale di Vignale À,4onferrato intende procedere ad affidare il servizio.di
rèfezlone scolastica, rivolto agli aiunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Vignale
Monferato, per gli anni scolastici 201412015 e 241512016.
Per effettuare Ìl servizio, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti
speciali:
1. autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande
2. disponibílità di un locale sito in Vignale Monferrato, con la capienza di circa 60 persone.
ll servizio dovrà essere reso durante tutto l'anno scolastico, esclusi i periodi di vacanze stabilitè
dal calendario scolastico con un primo turno di refezione, per gli alunni della scuola primaria, alle
ore 12,30, e un secondo turno di refezione, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado,
alle ore 13,00.
La refezione scolastica si svolgerà su tre glornÍ alla settimana.
La composizione dei pasti dovrà rispettare il rnenu vistato dalla ASL competente.

ln aoplicazione dell'art.4 comma 5 quater D.L. 104/2013. convefito in L. 12812013.
nell'eroqazione dei pasti dovrà essere qarantita un'adeouata quota di orodotti Droveniente da
sistemi di filiera corta e bioloqica. nonché alimenti necessari a soddisfare le esiqenze di alunni
celiaci. ove presenti.

-

Stante la necessità che gli alunni accedano ai locali ai piedi, per motivi di sicurezza sarà
condizione preferenziale l'ubicazione dei locali al di qua della Strada Provinciale n. 68.
ll costo base del singolo pasio è fissato in € 5,00 , oltre lVA, ed è soggetto a ribasso in sede di
offerta.
L'imporlo complessivo presunto dei servlzio, per due anní scolastici, ammonta a € 39.000,00
IVA esclusa, pari a circa 3.900 pasti per anno scolastico.
Gli operatori economici lnteressatì, in possesso sia dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2, sia
dei requisiti di carattere generale previsti per la partecipazione a pubblichè procedure di scelta del
contraente, possono inviare la propria candidatura secondo il modello all. A),

èntro e non oltre le ore 12,30 del gio.no 13 agosto 2014

al seguente indirizzo: Comune di Casale Monferrato- GENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA
COMUNE Dl CASALE MONFERRATO - COMUNE Dl VIGNALE - Via Mameli 10 - 15033
CASALE MONFERRATO (AL).
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rÌschio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell'Amministrazione ove per dísgujdi postali o di altra natura, owero, per qualsiasi
motivo, l'istanza non pervenga entro iltermine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

ll presente awiso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 19Bg c.c. e non è in alcun modo vincolante per

Amministrezione
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ritirare l'awiso, prorogare la scadenza, non procedere
all'indizione della successiva procedura di gara informale e di assegnare direitamente il servizio in
caso di una sola manifestazione di interesse.
I

L'Arnminislrazione inoltre, nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, si riserva la
facoltà di tratare diretiamente con l'operatore economlco interessato-

ll trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D-Lgs. 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di assegnazione
dell'area comunale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli indirizzi e-mail contratti@pec.comune.casalemonferrato.al.it dalìa data di pubblicazione del presenie awiso e sino al giorno precedente
de l'ultimo giorno utile per l'ìnvio delle manifestazioni di interesse.
Responsabile del Procedjmento: Geom. Federica Gazzetta

Casale l\/lonferrato, lì4 agosto 2014
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