Prot. n.
del
Spett.le Ditta

INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL COMUNE DI STEFANACONI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2016/2017 - CIG: ZD31B76252
OGGETTO:

Codesta ditta è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto. Per lo scopo, si
forniscono i seguenti elementi:
N.D.

1

Amministrazione
aggiudicatrice

2

Procedura di aggiudicazione

3

4

5

5b

Comune di Stefanaconi Piazza della Repubblica –
89843 Stefanaconi (VV)
– T elefono 0 9 6 3 / 5 0 8 0 4 6 Fax 0963/507808
indirizzo elettronico: Comune di Stefanaconi Piazza della
Repubblica –
89843 Stefanaconi (VV)pec:
ufficioamministrativo.stefanaconi@asmepec.it
procedura negoziata (art. 63 del codice dei contratti).

In applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Forma dell’appalto
(Art. 95 del codice dei contratti)
(Art. 95 del codice dei contratti) I criteri, pesi, punteggi e relative specificazioni sono riportati
nell’allegato disciplinare di gara.
Oggetto dell’appalto
Durata

Servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017
periodo Novembre 2016 – 31.05.2017.

Categoria del servizio
e sua descrizione

Categoria Servizi alberghieri e di ristorazione
Descrizione del servizio: refezione scolastica per l’anno scolastico
2016/2017

Natura ed entità del servizio
in affidamento –
Caratteristiche generali

Natura del servizio oggetto di appalto: servizio di refezione scolastica.
Importo complessivo del servizio in appalto € 12.000,00 (euro
dodicimila/00) iva esclusa, corrispondente ad una base di gara di €
3,50
per singolo pasto iva esclusa (per un totale di 3.428
pasti ). Per maggiori dettagli consultare il disciplinare di gara ed il
capitolato speciale di appalto.

Relativamente alle modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, ed in generale a tutto
quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito si faccia riferimento al disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale d’Appalto allegati alla presente.
Inoltre, per quanto non previsto nella presente lettera d’invito trovano applicazione le norme del codice dei
contratti e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa De Vita Mirella

Allegati:
Capitolato Speciale d’Appalto;
Disciplinare di gara;
modello A
modello B
modello C
modello D
modello E
modello F

