
                          

            CITTA' DI ALCAMO 
                    Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Ufficio Gabinetto del Sindaco  

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO 

PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON CATERING PER IL GIORNO 22.06.2018 C/O 

COLLEGIO DEI GESUITI  

AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 

 

Il Comune di Alcamo intende effettuare un’indagine informale di mercato finalizzata 

all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'affidamento – ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di ristorazione con catering 

per il giorno 22.06.2018 c/o Collegio dei Gesuiti, corte esterna.    

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Alcamo il quale sarà libero di avviare altre procedure. 

Il Comune di Alcamo si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 

economici ad autorizzare il Comune di Alcamo ad utilizzare la posta P.E.C. così come indicato 

nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di 

comunicazione. 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di ristorazione con catering per il giorno 

22.06.2018 alle ore 13.30 circa c/o Collegio dei Gesuiti corte esterna, per n. 120 persone. 

L’amministrazione mette a disposizione la somma di € 15,00 compreso iva al 10% per 

ogni pasto; verranno preferiti  menù con prodotti tipici siciliani  . 

L’amministrazione si riserva il diritto di comunicare in maniera definitiva il numero dei 

partecipanti entro il 20.06.2018 all’indirizzo pec comunicato dalla ditta partecipante; il 

numero potrà oscillare in aumento o in difetto in misura non superiore al 15%. Il 

corrispettivo verrà riconosciuto in base al numero effettivo dei partecipanti.  

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati 

membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 



violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione 

dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 

d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. In l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Nel caso di ditte iscritte sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 

dovrà essere dichiarato il bando di abilitazione e il codice prodotto. 
 

3. PROCEDURA 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse 

esclusivamente mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo 

comunedialcamo.protocollo@pec.it entro il giorno 04/06/2018. 

La PEC dovrà avere come oggetto «Comune di Alcamo — servizio di ristorazione con 

catering per il giorno 22.06.2018 c/o Collegio dei Gesuiti e dovrà contenere: 

A) manifestazione di interesse (redatta preferibilmente secondo il Modello A allegato al 

presente atto), in carta libera, recante: 

◦  dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.. 

Si precisa che, qualora venga scelto un modello di dichiarazione diverso da quello “A” 

allegato al presente avviso, dovranno essere rese tutte le dichiarazioni ivi previste che 

costituiscono parte essenziale del contratto in caso di affidamento del servizio. 

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 

Il Comune di Alcamo prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il 

04/06/2018  termine sopra indicato. 

Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art.36 co.2 a) codice dei contratti pubblici alla ditta 

che in sede di indagine di mercato presenterà il preventivo maggiormente rispondente al 

pubblico interesse sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo. 

4. RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento EU n.679/2016 nell’ambito della 

gara regolata dal presente avviso. 

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Giovanna Mistretta; 

Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti 

recapiti: 

al numero telefonico: 0924 590371; 

all'indirizzo e-mail: ccrimi@comune.alcamo.tp.it ; 

all’indirizzo di PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it ; 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web del 

Comune di Alcamo, “amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti” 

sotto-sezione “ atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 



distintamente per ogni procedura”. 

(www.comune.alcamo.tp.it )   

 

 


