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 AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO MEDIANTE MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA UNICA DI DERRATE 
ALIMENTARI, COMPRESO CARNE, FRUTTA E VERDURA, NONCHE’ MATERIALI PER LA 

REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO 2019/2020 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL 
D.LGS. 50/16 COME MODIFICATO DALL’ART. 25 DEL D.LGS N. 56/2017, NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI SINAGRA. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti:  

- La deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 09/09/2019 ad oggetto:” Anno Scolastico  2019/2020 – 
Servizio di Refezione Scolastica – Approvazione Atti.”;  

- La propria determinazione a contrarre n. 104 del 13/09/2019;  

- Il D.Lgs n.50/2016, come modificato dal D.Lgs n.56/2017;  
 

RENDE NOTO 
 

Che viene pubblicato “Avviso pubblico per indagine esplorativa del mercato, mediante manifestazione di 

interesse, per l’affidamento diretto della fornitura unica di derrate alimentari, compreso carne, frutta e verdura, 

nonchè materiali per la refezione scolastica - anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 50/16, come modificato dall’art.25 del D.Lgs n.56/2017, per gli alunni della Scuola dell’infanzia del 

Comune di Sinagra.  

Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

interessati, al fine di richiedere, successivamente, agli stessi la presentazione di appositi preventivi/offerte.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né impegni o vincoli di 

qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente. Il Comune si riserva di 

sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla 

stessa, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.  

Si precisa che le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità a fornire la fornitura di cui la stessa ha necessità.  

Si forniscono, di seguito, le informazioni utili alla compilazione della manifestazione d’interesse, secondo il 

modello di cui all’Allegato A del presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse inerente il presente avviso dovranno pervenire al Comune di Sinagra all’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata: sinagra.protocollo@pec.it - entro e non oltre le ore 13,00 del 21/09/2019.  

 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio  

                                                                                              Con Funzioni Dirigenziali  

                                                                                                   F.to  C.te Roberto RADICI 
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