C O M U N E di C A M E R O T A
( Provincia di Salerno )
Piazza S. Vincenzo n. 5 – 84040 CAMEROTA (SA) *–* Tel. 0974 / 9202300 *-* Fax. 0974 / 9202322

Comune di Camerota

Parco Nazionale del Cilento

Provincia di Salerno

Regione Campania

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CAMEROTA MEDIANTE UTILIZZO
DELLO STRUMENTO CONVENZIONALE CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Il Settore Affari Generali deve indire una procedura negoziata fra Cooperative Sociali di tipo “B”
per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CAMEROTA MEDIANTE UTILIZZO DELLO
STRUMENTO CONVENZIONALE CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” – ANNO SCOLASTICO
2014/2015” e intende pertanto procedere a una indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 125,
comma 11, del D.Lgs. 163/2006, al fine di individuare i soggetti da invitare.
A tale scopo tutte le Cooperative Sociali di tipo B, eventualmente interessate, regolarmente iscritte
all'albo Regionale delle Cooperative Sociali e in possesso di iscrizione alla CCIAA per servizi
analoghi di cui all’oggetto, potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla
procedura sopra indicata.
Le Cooperative interessate dovranno inoltrare al Comune di Camerota, Settore Affari Generali,
apposita domanda redatta, a pena di esclusione, sulla base del modello di partecipazione in
allegato al presente avviso (Allegato 1).
La domanda dovrà essere indirizzata, a pena di esclusione al Comune di Camerota – Ufficio
Protocollo, e fatta pervenire, con qualunque mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Camerota,
in Piazza S. Vincenzo n. 5 entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 20 OTTOBRE 2014.

Del rispetto del termine farà fede unicamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Camerota. Saranno pertanto ininfluenti la data e l'ora della
spedizione.
Il plico dovrà essere, pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura; all'esterno del plico dovrà essere apposta, oltre all'indirizzo del destinatario ed ai dati del
mittente, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I°
GRADO DEL COMUNE DI CAMEROTA MEDIANTE UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONVENZIONALE
CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” – ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
Il Comune di Camerota non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
•

presentate da un soggetto diverso da una Cooperativa Sociale di tipo B;

•

presentate oltre il termine stabilito;

•

non adeguatamente compilate secondo l'allegato 1;

•

non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

•

non accompagnate da una copia del documento di identità.

La Cooperativa Sociale affidataria del Servizio sarà individuata a seguito di Procedura Negoziata
come da art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio dell'Offerta
più bassa, come da Art. 82 del D.Lgs. 163/2006, riferito al prezzo unitario del singolo pasto, che
non potrà essere superiore a Euro 3,00 (eurotre) IVA esclusa.
Tutti i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse secondo le disposizioni del
presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla partecipazione della Gara
mediante lettera di invito.
Il valore complessivo della base di Gara per tutti gli anni del Servizio non sarà superiore alla soglia
di cui al D. Lgs. 163/2006 comma 9, e non sarà superiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, riservati alle Cooperative Sociali.
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Camerota e sul sito istituzionale
dello stesso : www.comune.camerota.sa.it.
I dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati dal Comune di Camerota, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per finalità connesse ala presente procedura.
Per informazioni: Settore Affari Generali – Responsabile del Procedimento : dott. Antonio Troccoli.
tel. 0974 / 9202300 – fax 0974 / 9202322
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(f.to dott. Antonio Troccoli)

