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Prot. n.  1776 
 
Data  02/07/2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI FONTECCHIO. 
 
 

 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 

A.S. 2019/2020. 
 
 

Questa Amministrazione deve procedere all’affidamento del servizio di mensa scolastica 
presso il plesso scolastico di Fontecchio per l’anno scolastico 2019/2020. 

   
Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali del servizio: 
 
Luogo della fornitura: plesso scolastico di Fontecchio (AQ).  
Numero di utenti fruitori del servizio: 

 Circa 15 bambini della scuola materna (5 rientri/settimana); 
 Circa 35 bambini della scuola elementare (2 rientri settimana); 

Numero di pasti massimo/settimana da fornire: 145 (di cui 75 ai bambini della scuola materna 
e 70 ai bambini della scuola elementare). 
Numero massimo di pasti da fornire durante l’anno scolastico 2019/2020: presumibilmente n. 
5.872. 
 
Particolari caratteristiche del servizio: avere o istituire un centro di cottura cibi ad una distanza 

non superiore a 10 km dal plesso scolastico destinatario dei pasti (Plesso scolastico di Fontecchio, sito 
in Via Contrada Fuliana snc – 67020 Fontecchio - AQ). 

 
Durata del servizio: anno scolastico 2019/2020 (presumibilmente 1 ottobre 2019 – 30 giugno 

2020). 
 
Modalità di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 

267/2000 tramite MEPA (www.acquistinretepa.it ). 
 
Gli operatori economici interessati possono inviare al Comune di Fontecchio – Servizio 

Amministrativo, apposita candidatura, utilizzando l’allegato modello entro il 22 luglio 2019, ore 24.00. I 
medesimi operatori dovranno preoccuparsi di iscriversi al MEPA, nella categoria merceologica 
“Ristorazione scolastica”. 

 
f.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Il Segretario Comunale  
Dott. Gaetano Pietropaolo 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ALLEGATO A 

 
 

 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 

  

 
 

 Alla Stazione Appaltante 
                  COMUNE DI FONTECCHIO 
                  VIA PEC: comune.fontecchio@pec.it  

 

 
 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura di 
affidamento diretto tramite MEPA (www.acquistinretepa.it )  ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 per l’espeltamento del servizio di MENSA 
SCOLASTICA presso il plesso scolastico di Fontecchio per l’A.S. 2019/2020. 
Istanza di partecipazione alla procedura. 

  

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ in 

qualità di ...................................................................................................................................................... 

dell’impresa ...................................................................................................................................................... con 

sede in ..................................................................................................................................................... con 

codice fiscale n. ........................................................................................................................................... con 

partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

PEC ……………………………………………… email ……………………………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura di affidamento in oggetto  
 

 impresa singola;  

 consorzio   stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 



 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 

febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le 

ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 

aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori 

imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 
 
 

a) Di essere iscritto al MEPA – Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(www.acquistinretepa.it ); 

b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali 

stabiliti dalla legge per il servizio di ristorazione scolastica; 
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di 
affidamento. 

 
 
Data ........................................ 
 
   
 
   F.to digitalmente 
 .................................................................. 
 
 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

 

 
 

 
  
 
  
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


