COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA
------------------------INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ “AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART, 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE PRESSO IL PLESSO
SCOLASTICO DI “A. C. GNOCCHI” - ANNO SCOLASTICO –2018/2019” – approvato con
Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 309 dell’8.8.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO
l’ “AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART, 36 COMMA 2 LETT.
B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA COMUNALE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI “A. C. GNOCCHI” - ANNO
SCOLASTICO –2018/2019” – approvato con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n.
309 dell’8.8.2018 e pubblicato all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.montefalco.pg.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti;
In esecuzione della Determinazione del Responsabile n. 319 del 18.8.2018, ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
con la quale è stato assunto di integrare e modificare l’avviso approvato con Determinazione
Responsabile Area Amministrativa n. 309/2018 e contestualmente di prorogare i termini di
presentazione dell’istanza di manifestazione d’interesse
RENDE NOTO

Che l’avviso come approvato con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 309
dell’8.8.2018 è integrato e modificato come di seguito:
1) L’indagine di mercato avviata è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse e così alla
individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della
procedura di selezione per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e
primaria del plesso scolastico di “A.C. Gnocchi” per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, (nuovo Codice degli Appalti), con il dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 D. Lgs. 50/2016 a cui può essere formulata espressa
richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica MEPA (mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione MEPA realizzato da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6) del D.lgs.
50/2016 Codice dei contratti pubblici -detto in prosieguo Codice - www.acquistinretepa.it)
2) il paragrafo dell’avviso “PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” è così
modificato:
Per l’affidamento del servizio in questione si procederà mediante procedura negoziata secondo quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del Decreto medesimo,
previa indagine di mercato con pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Montefalco www.comune.montefalco.it - Amministrazione Trasparente
sezione Bandi di gara e contratti - per individuare il numero di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata svolta mediante RDO sul portale Mepa, secondo quanto stabilito dall’art. 36 co. 7 e
___________________________________________________________________________________________
Piazza del Comune - 06036 Montefalco (PG)
Tel. 0742.070127- Fax. 0742.379852
C.F. e P. IVA 00450630546
e-mail: XXXXXXXX@comunemontefalco.it
www.comune.montefalco.pg.it

COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA
------------------------dalle Linee Guida ANAC n. 4. Pertanto si rende necessaria l’abilitazione alla categoria Mepa
“Ristorazione scolastica”.
3) Con riferimento al possesso dei requisiti di cui al paragrafo “REQUISITI GENERALI –
POSSESSO DEI REQUISITI” ed in particolare a quelli di cui al punto 2 “Requisiti di idoneità
professionale” al requisito di cui alla lettera a) dell’avviso deve aggiungersi il seguente requisito
indicato con la lettera b)
b) abilitazione al sistema MePA al momento della presentazione della manifestazione di interesse nella
specifica categoria: “Ristorazione scolastica” atteso che la richiesta di offerta verrà gestita con la
medesima procedura;
4) Al paragrafo “esclusioni” dell’avviso tra le cause elencate di esclusioni delle manifestazioni
d’interesse deve aggiungersi la seguente causa:
- manifestazione presentata da operatori economici non abilitati in MePA per la categoria:
“Ristorazione scolastica”.
5) Al paragrafo “Individuazione dei concorrenti da invitare” il primo capoverso è così modificato
L’invito sarà diretto – mediante utilizzo della piattaforma del MePA a tutti gli operatori economici che
ne faranno richiesta che vantino il requisito dell’abilitazione alla piattaforma per la categoria:
“Ristorazione scolastica”.
Si da atto che in funzione della presente integrazione – modificazione dell’avviso di manifestazione di
interesse già approvato con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 309/2018 i
termini di presentazione della manifestazione sono prorogati alle ore 17:00 del 28.8.2018.
SI DA ATTO CHE FATTE SALVE LE MODIFICHE DI CUI SOPRA RESTANO FERME TUTTE
LE ALTRE CONDIZIONI, PROCEDURE E REQUISITI PREVISTI NELL’AVVISO GIA’
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N.
309/2018 E PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE E SUL SITO ISTITUZINALE
DELL’ENTE ALLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARETE – BANDI DI GARA E
CONTRATTI” .
Si allega nuovo “Modello A istanza partecipazione manifestazione di interesse” come integrato in
funzione di quanto sopra.

Il Responsabile Area Amministrativa
(Sandra Ansuini)
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