
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO  DI MENSA IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL 
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2022-23/2023-24/2024-25 
 

IL CAPO SETTORE I AFFARI GENERALI 
 

- in esecuzione alla determina n.251 del  22.09.2022 , con la quale è stato approvato 
il presente Avviso; 
- visto  l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016  come modificato dal decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, 
n. 120; 
     

RENDE NOTO CHE 
 

questo Comune intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento diretto del 
servizio di mensa a.s. 2022-23, 2023-24, 2024-25 per la scuola primaria. 
 
L’indagine in oggetto non sarà  in alcun modo vincolante  per l’Amministrazione e 
non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali tra le parti. 

 
Il Comune di Amatrice si riserva, in via di autotutela, la facoltà di, revocare, 
annullare, modificare, sospendere il presente avviso esplorativo in qualsiasi momento 
e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che gli 
operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere 
alcunché a titolo di danno. 

 
L’indagine  ha per oggetto l’effettuazione del servizio di mensa per la scuola 
primaria dell’Istituto Scolastico Onnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice  
anni scolastici 2022-23, 2023-24, 2024-25 per un importo complessivo  di € 
85.050,00 oltre IVA 5% € 4.284,00 per complessivi €  89.334,00. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli Operatori 
Economici che dispongano di un centro di cottura per la preparazione dei pasti  
ubicato a una distanza non superiore a dieci  km dall’Istituto Scolastico  
Onnicomprensivo Sergio Marchionne e risultino in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 

 
 

a. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 
b. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al citato art. 80 del D.lgs. 
50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;  



 
c. inesistenza di  conflitto di interessi legato alla partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse; 
 
I partecipanti dovranno inoltre dichiararsi disponibili ad assicurare l’epletamento del 
servizio richiesto nel pieno rispetto e osservanza delle modalità e dei tempi indicati 
nello schema di capitolato allegato al presente avviso. 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 
Gli operatori economici interessati, disponibili allo svolgimento del servizio secondo 
le caratteristiche indicate nel capitolato (allegato A) e nel menu,  dovranno  inviare, 
entro il termine del 01.10.2022 la propria richiesta di partecipazione   utilizzando il 
modello apposito (Allegato B), compilato in tutte le parti, datato e firmato dal 
rappresentante legale della società o da soggetto delegato alla firma, esclusivamente 
tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it.  

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016, per finalità unicamente 
connesse alla procedura relativa all’indagine in argomento. 
 
Il presente Avviso, completo di allegati, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
del Comune di Amatrice www.comune.amatrice.rieti.it 
 
 

                                   IL CAPO SETTORE I  
                                    Dott.ssa Manuela De Alfieri 

 
 


