CITTA’ DELLE ZOLFARE

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Prot. ____________ del ___________

LETTERA DI INVITO – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DEGLI ALIMENTI, LA LORO PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI PER IL SERVIZIO D REFEZIONE
SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALE
DEL COMUNE DI SOMMATINO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG .
Z4C1B718AD
Spett. le Ditta
IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O.2
Richiamate integralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente
lettera d’invito di gara, tutte le condizioni indicate nella determinazione n.___
e i suoi allegati, pubblicato sul sito comunale nonché all’Abo pretorio on-line;
INVITA
Codesto spettabile operatore a presentare apposita offerta relativa alla
procedura di affidamento del servizio in oggetto, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste dalla determinazione n.__ , dalla
presente lettera di invito, dal disciplinare di gara e dal capitolato
prestazionale.
Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di
ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione
anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
IMPORTO STIMATO DELLA PRESTAZIONE
L’importo, valutato sulla base del dato storico dei pasti somministrati,
ammonta per prezzo unitario del singolo pasto ad € 2,45( iva esclusa) per
un numero di pasti annuo di circa 12.713,00 e per un importo pari ad €.
31.147,00 (iva esclusa) .

L’amministrazione si riserva di modificare il numero dei pasti effettivamente
erogati nell’arco dell’anno scolastico sia in aumento che in diminuzione anche
oltre la percentuale del quinto d’obbligo, senza che l’operatore economico
aggiudicatario potrà avanzare alcun tipo di pretesa.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’operatore economico deve far pervenire, esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, all’UFFICIO PROTOCOLLO –PIAZZA VITTORIA N. 5– 93019
SOMMATINO, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18 ottobre 2016, a
pena di esclusione, il plico controfirmato e sigillato recante all’esterno la
seguente dicitura: OFFERTA per l’affidamento della fornitura degli alimenti, la
loro preparazione e somministrazione di pasti per il servizio di refezione
scolastica della scuola dell’infanzia statale - Anno scolastico 2016/2017 Comune di Sommatino – Gara del giorno 20 ottobre alle ore 9:00”.
Eventuali chiarimenti, nel termine massimo antecedente giorni tre dalla data
di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, possono essere
richiesti al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
Si allegano:
- Capitolato Prestazionale
- Disciplinare di procedura di affidamento
- Modulistica di partecipazione

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Cafieri Maria Concetta
Il Capo Area P.O.2
Dr. Faluci Rocco

