CITTA’ DI BOJANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Piazza Roma, 153 86021 Bojano (CB)
Telefono 0874-772824 – Fax 0874/773396
Pec:protocollo@pec.comune.bojanocb.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER
LA
RACCOLTA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AL
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE
COMUNALI E DELLE SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI – STAGIONE
2022/2023 e 2023/2024.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”
Il Comune di Bojano, intende, come di consueto, garantire il servizio di preparazione e
somministrazione pasti agli alunni delle scuole materne comunali e delle sezioni primavera
comunali, nonché al personale docente e non docente dei predetti istituti scolastici.
Per quanto sopra, viene indetta una preliminare indagine di mercato, finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse e di disponibilità per l’espletamento del servizio di preparazione e
somministrazione pasti, nel rispetto delle norme contenute nel capitolato speciale che si approva
unitamente al presente avviso e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
Premesse:
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di
soggetti interessati all’espletamento del servizio e pertanto esso non costituisce offerta contrattuale,
ma è da intendersi come procedimento informativo per la raccolta di disponibilità a cui potrà
seguire l’invito, da parte dell’ente, a presentare un’offerta; pertanto la risposta all’avviso qui
redatto, non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, sia per gli operatori
economici interessati, che per l’Amministrazione Comunale.
Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse:
La manifestazione di interesse, in carta libera, corredata da copia di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore, contenente tutte le informazioni evidenziate nell’allegato sub. a)
al presente avviso, dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC al Comune di Bojano
all’indirizzo :protocollo@pec.comune.bojano.cb.it entro il giorno 07 ottobre 2022.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, preferibilmente, il modulo
allegato sub a) al presente avviso pubblico o comunque attraverso qualsiasi altro schema,
contenente obbligatoriamente le stesse informazioni.
Si riportano qui di seguito le informazioni più importanti correlate al servizio da affidare:
Oggetto: il servizio ha per oggetto la preparazione e la somministrazione di pasti agli alunni delle
scuole materne comunali e delle sezioni primavera comunali ivi compreso il personale docente e
non docente. L’assolvimento del servizio avverrà alle condizioni dettagliatamente evidenziate
nell’allegato capitolato speciale.

Durata del servizio: il servizio sarà affidato per le stagioni scolastiche 2022/2023 e 2023/2024.
Bojano.
Soggetti ammessi e requisiti necessari: possono presentare la propria manifestazione di interesse
tutti gli operatori economici abilitati dagli enti preposti all’assolvimento del servizio di preparazione
e somministrazione dei pasti.
Valore unitario del buono pasto: euro 3,68 al netto dell’IVA
Diritto alla privacy: i dati trasmessi dalle imprese partecipanti, saranno oggetto di trattamento, con
o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario alle
attività istruttorie, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali ed europei che tutelano il
diritto alla riservatezza e alla privacy.
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Affari Generali, dr. Nazario
Boncristiano.
Telefono 0874/772824 – 3441226394 (da lunedi a venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Mail:n.boncristianoaffarigenerali@comune.bojano.cb.it
:
Bojano lì,

RESPONSABILE AFFARI GENERALI
(dr. Nazario Boncristiano)

Allegato sub. a) all’avviso di manifestazione di interesse
(fac simile richiesta)
COMUNE BOJANO
SETTORE AFFARI GENERALI
PIAZZA ROMA, 153
86021 BOJANO (CB)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ALUNNI E
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E
DELLE SEZIONI PRIMAVERA COMUNALE – STAGIONI 2022/2023 E 2023/2024.
Il sottoscritto
nato a

il

residente in

alla Via

n

codice fiscale
nella sua qualità di legale rappresentante
della
con sede legale e domicilio fiscale in
numero di affiliazione
via/Piazza
codice fiscale
partita IVA
Preso atto del capitolato prestazionale allegato all’avviso
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere contattato per l’affidamento del servizio di preparazione e
somministrazione pasti c/o le Scuole Materne Comunali e le Sezioni Primavera Comunali – stagioni
2022/2023 e 2023/2024:
Data

Firma

N.B. : allega copia di valido documento di riconoscimento

