
Ê COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRAT¡VA

AVY'SO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI PER LA
MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE (INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARTA Dr r GRADO) A.S. 202u2022.

Il Comune di Castel di Lucio, nel rispetto dei principi di trasparenza, della massima
concorrenza, di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità,
rende noto che, in esecuzione alla determina A.A. n. I del ,(1'04- 2f,22
intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione d'interesse
da parte degli operatori commerciali per I'affidamento, mediante procedura ristretta da
espletare ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 5012016, delle forniture necessarie per il
servizio mensa A.S. 202112022.
I1 presente . awiso 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 I'Amministrazione procedente.
La manifestazione d'interesse ha I'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente awiso non è pertanto indetta
alcuna gara.
STAZIONE APPALTAÀITE: Comune di Castel di Lucio - Via S. D'Acquisto n. 1 -
Cap. 98070 - Castel di Lucio (I\4E).
OGGETTO: o'Fornitura di derrate alimentari e prodotti igienici per la mensa
scolastica nelle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per I'4.S.
202112022", suddivisa per caratteristiche merceologiche in n. 5 lotti, qui di seguito
elencati con I'importo presumibile a fianco di ciascuno indicato:
o LorroN. 1: FonxITURApRoDoTTIcENERTALIMENTART
o Lorro N. 2: FonxITURA pRoDorrl oRToFRUTTIcoLI
o Lorro ¡¡. 3: FonnITURA pRoDorrl: CARNE, uovA E PRoScIUTTo
o Lorro N. 4: FonxrruRA pRoDorrl IcIENIcI vARr
o Lorro N. 5: FonxrruRA pAr\¡E E pANE cRATTUcIATo

DURATA DELL'APPALTO: Anno Scolastico 202112022 con decorrenza presumibile
dal mese di Febbraio 2022;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prerzo più basso, ai sensi dell'art.
36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tel.: 0921-384032 ; Fax: 0921-384222
e-mail : socioscolastici.cdl@tiscali.it

Cod. Fiscale: 85000850835
Part. IVA N. 01210550834



REQUISTI 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 s.m.i.;
2. Iscrizione aIIa 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 CANDIDATT]RE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione (come da
modello allegato A al presente awiso) all'Ufficio protocollo del Comune di Castel di
Lucio-Via S. D'Acquisto - 98070 Castel di Lucio (ME), in plico chiuso e all'esterno
dovrà essere apposta la dicitura "Manifestazione d'interesse per I'affidamento della
fornitura di derrate alimentari e prodotti igienici per la mensa scolastica nelle
Scuole dell'Infanzia, Primaria, e Secondaria I grado - A.S. 202112022".
Il plico da consegnare esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o
agenzia di recapito o a mano deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio
fissato entro le ore 12,00 del26l0ll2022;
All'interno del plico, oltre alla istanza di candidatura suddetta, dovrà essere inclusa:
- Copia del documento di identità del sottoscrittore.
La predetta candidatura dovrà contenere il numero telefonico, in numero di fax e
I'indinzzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni.
I1 plico deve essere sigillato con idoneo strumento di chiusura atto a certificare la non

manipolazione della busta e controfirmato sui lembi di chiusura,
Per la consegna a mano si precisa che l'Ufficio Protocollo sito del Comune sito in Via
S. D'Acquisto n. 1, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Non farà fede il timbro postale e si declina ogni responsabilità inerente a disservizi
postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il predetto termine. Il
termine si riferisce al momento della consegna del plico all'ufficio protocollo del
Comune di Castel di Lucio e non alla data di spedizione dello stesso. Le richieste
peruenute tardivamente non verranno prese in considerazione.
TRATTAMENTO DEI DATI: I dati forniti dai concorrenti in occ¿tsione della
partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
196/2003 esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara.
PUBBLICAZIONE AVWSO: Il presente awiso, è pubblicato all'albo pretorio
on.line e sul sito internet del Comune di Castel di Lucio nell'apposita sezione
"Ammini strazi one trasparente".
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