COMUNE DI PALOMONTE (SA)
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
MENSA
SCOLASTICA
COMUNE
DI
PALOMONTE A.S. 2018/19 e 2019/20 PERIODO 1° gennaio – 31 dicembre 2019.
AVVISO
Il Comune di Palomonte (SA) onde procedere all’affidamento del servizio mensa
scolastica A.S. 2018/19 e 2019/20 – periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 - a ditta
esterna privata, intende appaltare il servizio mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di tutti gli
operatori economici, se interessati e presenti sulla piattaforma MEPA con iscrizione
per il metaprodotto oggetto della presente gara.
Le ditte/società interessate attraverso la piattaforma MEPA ed aventi i requisiti
richiesti, possono inoltrare, attraverso la suddetta pittaforma, regolare istanza
utilizzando i moduli reperibili all’indirizzo WWW.comunepalomonte.sa.it sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi di gara e contratti, entro e non
oltre le ore 12 del giorno 10/11/2018. Tutte le istanze che dovessero pervenire
successivamente alle ore 12 del 10/11/2018 non saranno prese in considerazione.
Importo a base d’asta di €. 75.240,00 (settantacinquemila240/00) oltre IVA come per
legge.
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma
3 D. L.vo 50/2016);
Ai fini della valutazione le ditte richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti
riportati nel Capitolato Speciale di Appalto e nel disciplinare di gara reperibili o
sulla piattaforma MEPA o sul portale del Comune di Palomonte all’indirizzo
WWW.comunepalomonte.sa.it sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione
bandi di gara e contratti.
Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti da inoltrare al RUP, mediante l’utilizzo della corrispondente funzione del
portale MEPA, sino a cinque giorni prima dalla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa
Sig. Gerardo Amato.
Palomonte, 03.10.2018
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
GERARDO AMATO

