COMUNE DI TORRENOVA
Provincia di Messina
CAP 98070 - P. IVA 01345160830 - C.F. 95001680834 - TEL. 0941 / 785060 - FAX 0941 / 785314
PEC: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari vari, frutta e
verdura fresca, carni, materiale per il confezionamento e trasporto pasti caldi e materiale vario per
l’igiene e la pulizia, per il periodo gennaio/giugno 2020.
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Torrenova, procede
alla presente indagine di mercato, al fine di individuare operatori economici interessati alla fornitura
di prodotti alimentari vari, frutta e verdura fresca, carni, materiale per il confezionamento e trasporto
pasti caldi e materiale vario per l’igiene e la pulizia, per il periodo gennaio/giugno 2020.
Gli operatori economici interessati alla fornitura, per i quali non sussistono cause ostative a contrarre
con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, possono presentare
l’adesione alla manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato.
La fornitura verrà affidata tramite procedura negoziata da espletarsi sulla piattaforma elettronica della
Pubblica Amministrazione MEPA di Consip S.p.A., conseguentemente gli operatori economici
dovranno essere abilitati alla Piattaforma MEPA.
La procedura negoziata verrà espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016,
con il criterio del massimo ribasso di cui all’art. 95 comma 3 del predetto decreto.
La fornitura è distinta nei seguenti lotti e, l’operatore economico potrà partecipare ad uno o più lotti.
Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara e le adesioni non solo vincolanti per
questo Ente, potendo lo stesso non procedere ad alcuno affidamento.
Il presente avviso ha lo scopo di garantire pubblicità e pari opportunità di partecipazione.
Questo Ente si riserva di estendere l’invito, oltre agli operatori che aderiranno alla presente
manifestazione di interesse, anche ad altri operatori abilitati sulla piattaforma telematica del MEPA.
Denominazione, indirizzo e punti di contatto
-Denominazione ufficiale dell’Amministrazione Appaltante: Comune di Torrenova;
-Sede: Torrenova (ME), via Benedetto Caputo n. 38, CAP 98070;
-Punti di contatto: Telefono: 0941785060
-Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it
-Responsabile del procedimento: Sig.ra Giuseppina Frenis
-Indirizzo di posta elettronica: ufficioscolastico@comune.torrenova.me.it
Soggetti ammessi alla presentazione dei preventivi di spesa
Possono presentare, in adesione al presente avviso, preventivi di spesa i soggetti di cui alla’art. 45 del
D.lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del predetto
Decreto legislativo, abilitati sulla piattaforma telematica del MEPA di Consip S.p.A. .
Termine per la presentazione dei preventivi di spesa
Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire l’adesione alla manifestazione di interesse
per la fornitura di cui in oggetto utilizzando l’allegato modello, entro e non oltre il giorno 16
dicembre 2019, tramite raccomandata postale, vettore autorizzato, posta elettronica certificata al
seguente indirizzo protocollo@pec.comune.torrenova.me.it
oppure consegnata direttamente
all’ufficio protocollo del Comune.
Importo presunto della fornitura:
Prodotti alimentari vari – lotto 1 – importo complessivo € 17.000,00;

Frutta e verdura fresca – lotto 2- importo complessivo € 7.000,00;
Carni lotto – lotto 3 - importo complessivo € 7.000,00;
Prodotti per il confezionamento e trasporto pasti caldi – lotto 4 – importo complessivo € 3000,00;
Materiale vario per la pulizia e l’igiene – lotto 5 – importo complessivo € 4.000,00.
Modalità della fornitura
Le modalità di fornitura e le caratteristiche dei prodotti, sono indicati nel modello/schema di
preventivo e nel capitolato.
Modalità di affidamento
L’affidamento della fornitura , avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
n. 50/2016.
Il presente avviso unitamente alla documentazione allegata e di seguito indicata, verrà pubblicato
all’albo pretorio on line dell’Ente nella sezione bandi di gara e sul sito web istituzionale.
Allegati al presente avviso:
-capitolato;
-modello preventivo di spesa;
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Giuseppina Frenis

Il Responsabile del Settore
F.to Palazzolo Franco

