
1 

 Comune di Nissoria 

Provincia di Enna 

                        

  

Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna 

– Anno Scolastico 2021/2022 (periodo residuo, fino al 31/05/2022).  

Indagine di mercato art. 36 lett. b) - d.lgs. 50/2016, DL n. 120/2020 e DL 77/2021-  

 

CODICE CIG: Z283578E02 

 

 AVVISO PUBBLICO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. – VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 

Con il presente avviso pubblico viene indetta indagine di mercato per l'affidamento del servizio di 
refezione scolastica per la scuola materna indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n.50/2016, DL n° 120/2020 e DL 77/2021 per un importo complessivo posto a base di offerta di € 
#3,85# ( euro tre/85#) a pasto   I.V.A. inclusa nella misura vigente e dei contributi previdenziali.   

INVITA 

tutti gli operatori economi interessati al suddetto affidamento in possesso dei  requisiti  

richiesti e sotto indicati, a presentare istanza di interesse all’affidamento, fermi restando i 

requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita offerta, 

intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 

modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente avviso. Resta fermo che il presente 

invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere 

all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.  La disponibilità e 

le offerte che perverranno non vincolano l’Amministrazione che, per giusta causa o giustificato 

motivo, potrà decidere di non dar luogo all’affidamento a suo insindacabile giudizio. 

PREMESSA 

INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO - NOTIZIE GENERALI SUI SERVIZI 

 

 Procedura indetta con Determinazione n° (prop.) 77 del 05/03/2022 in corso di 
pubblicazione; 

 Tipo di appalto: Servizi;. 

 Luogo di esecuzione dell'intervento: Comune di Nissoria (Prov. Enna);  

 Breve descrizione dell'intervento: servizio di refezione scolastica alunni scuola materna 
periodo residuale e fino al 31/05/2022; 
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 Importo sul quale operare l'offerta in ribasso (espressa in euro, IVA Inclusa e di altri oneri): 

€ 03,85 per singolo pasto  (importo suscettibile di ribasso); 

 Termine di esecuzione: fino a concorrenza della somma complessivamente disponibile ed 
impegnata, pari ad euro 9.700,00 IVA inclusa, entro il corrente anno scolastico; 

 Criterio di affidamento: L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso 
inferiore a quello a base d'asta sopra indicato, ai sensi dell'art. 95 comma 4  del DLgs. n. 
50/2016 determinato mediante offerta espressa in ribasso sull'importo complessivo a base 
d'asta.  

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

1. Modalità di presentazione dell'offerta:  

 La dichiarazione di disponibilità corredata dell’offerta economica proposta ed in ribasso sul 

prezzo unitario a pasto posto a base di gara, dovrà tassativamente pervenire, a pena di 

esclusione, a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nissoria.en.it perentoriamente, 

entro le ore 13:00 del giorno 11 marzo 2022.  

NON SONO AMMESSE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE 

Le istanze, corredate dell’offerta nei termini di cui sopra e della documentazione di seguito 

indicata, dovranno essere contenute in apposita cartella zippata e protetta da password, 

denominata “Istanza ed offerta”. La password dovrà essere trasmessa, a pena di 

esclusione, con separata mail denominata “PW istanza ed offerta”, all’indirizzo di posta 

elettronica: info@comune.nissoria.en.it  entro le ore 13,00 del giorno 11 marzo 2022. 

LE ISTANZE E LE OFFERTE CHE PER QUALSIASI MOTIVO NON SIANO PERVENUTE NEI 

MODI E NEI TEMPI DI CUI SOPRA, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

L’AFFIDAMENTO VERRA’ CONFERITO AL SOGGETTO ECONOMICO CHE AVRA’ FORNITO 

IL MAGGIOR RIBASSO. 

L’APERTURA DELLE OFFERTE AVVERRA’ PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, IN SEDUTA 

PUBBLICA, IL GIORNO 14 MARZO 2022 ALLE ORE 09,30. 

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente. 

 

Nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura " offerta per servizio refezione 

scolastica scuola materna – Residuo periodo Anno Scolastico 2021/2022” 
 

2. Documenti:  

a) Autocertificazione del concorrente per l'ammissione, con l'indicazione:  

a.1)  della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o 

mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;  

a.2)  della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

a.3)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2017 e 

ss.mm.ii.; 

a.4)   autocertificazione o certificazione di iscrizione nella “white list” della Prefettura di 
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competenza, per la normativa antimafia; 

a.5)  autocertificazione di iscrizione alla competente  C.C.I.A.A. per la categoria merceologica di 

riferimento. 

b) Autocertificazione di regolarità contributiva e di regolarità con gli adempimenti previdenziali, 

assicurativi e DURC. 

 Allegati: 

 Capitolato d’oneri; 

 DUVRI 

 

Nissoria, lì 05/03/2022        

                 

  Il vice Segretario Comunale 

         ( f.to: Avv. Manlio Marini) 


