COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza Avv. Miserendino n. 1 – Castellana Sicula
(Tel. n. 0921/558201 – Fax n. 0921/558218)
(e-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it)
(pec : amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it)

Avviso pubblico di indagine esplorativa e per manifestazione di interesse per
l’espletamento del Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di Castellana Sicula nell’Anno Scolastico
2019/2020 .
Il Comune di Castellana Sicula dovrà affidare tramite procedura negoziata di
cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel testo sostituito
dalla Legge n. 55/2019 (di conversione del D.L. n. 32/2019), il servizio di refezione
scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Castellana
Sicula nell’Anno Scolastico 2019/2020 (Periodo : Ottobre 2019 – Maggio 2020) .
Il costo unitario del pasto, secondo le tabelle dietetiche che saranno vidimate
dal competente servizio dell’ASP 6 – Dipartimento di Prevenzione di Petralia Sottana,
da porre a base d’asta è il seguente:
- per gli alunni delle scuole dell’infanzia (pasto unico) : € 2,30, oltre IVA al 4 % ;
- per gli alunni delle scuole primarie e secondaria : € 4,00, oltre IVA al 4 %.
L’importo presunto dell’appalto è di € 75.976,50, oltre IVA al 4 % e importo
degli oneri per la sicurezza (DUVRI) di presunti € 1.224,25 non soggetti a ribasso.
Il servizio (preparazione dei pasti e somministrazione) dovrà essere svolto nei
5 centri mensa ubicati presso la Scuola dell’infanzia di Calcarelli, la Scuola
dell’infanzia di Castellana, la scuola primaria di Calcarelli, la scuola primaria di
Castellana e la Scuola secondaria di I grado di Castellana.
Si procederà all’affidamento sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa .
Gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio per attività inerenti
l’oggetto della gara ovvero di ristorazione e/o confezionamento di alimenti possono
comunicare ai recapiti di cui in intestazione, entro le ore 12,00 del 12/08/2019, apposita
manifestazione di interesse a partecipare alla espletanda procedura negoziata, anche
tramite fax, e-mail o pec, avendo cura, comunque, di indicare un indirizzo di posta
elettronica certificata per le comunicazioni di rito .
Castellana Sicula, li 29/07/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

