
    
  Comune di Floresta 

         Città Metropolitana di Messina 
Comune del Parco dei Nebrodi 

 
     C.F. & partita iva 01582160832                                           0941 662036 fax  0941 662266 
     Via Umberto I° - 115                                                                                    Pec: comunedifloresta@pec.it 
     Via Roma 30 - 98030 Floresta                                                                    

 
Spett. le  Operatore Economico 

 
 

  
 Oggetto: Fornitura e somministrazione dei pasti mensa scolastica – Anno scolastico                    
                2022/2023 “Periodo Gennaio/Maggio 2023”– CIG. Z25385DFF8.  
 
 

LETTERA D’ INVITO  
 

L’Operatore in indirizzo, è invitato alla presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio sopra indicato, formulando la propria migliore offerta nel rispetto 
di quanto previsto nella presente richiesta.  

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, che saranno 
verificati prima dell’aggiudicazione definitiva, così come disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera. 

 

A tal fine si precisa quanto segue: 

ENTE APPALTANTE: 
 

 Comune di Floresta – Città Metropolitana di Messina    Via Umberto I, 115 
 0941 662036 – Fax   0941 662266  
 Sito del Comune: www.floresta.gov.it 
 PEC: comunedifloresta@pec.it  
 Responsabile del Procedimento: Santina Marzullo 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
 
Procedura valutativa informale con negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b ) D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i. . 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 
a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 
 
Le somme per l’affidamento ad Operatore Economico del Servizio   Fornitura e somministrazione dei pasti 
mensa scolastica –Anno 2022/2023  Euro 8,21 = importo unitario soggetto a  ribasso 

importo unitario pasto/utente a base di gara: Euro 8,62   oltre Iva      così 
distinto: 

 Euro 8,21 = importo unitario soggetto a ribasso; 
 Euro 0,41 = importo unitario per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 



OGGETTO DELL’ APPALTO: 
 
Fornitura e somministrazione dei pasti mensa scolastica – Anno scolastico 2022/2023 – periodo 
Gennaio/Maggio 2023   - CIG: Z2538DFF8 
 
 
CARATTERISTICHE  GENERALI DEL SERVIZIO: 
 
L’ affidamento ha per oggetto il servizio di fornitura e somministrazione dei pasti per la scuola 
dell’infanzia e primaria di Floresta, facente parte dell’Istituto Comprensivo di Castell’ Umberto, per 
l’anno scolastico 2022/2023 – periodo gennaio/maggio 2023. 

Il servizio verrà svolto quotidianamente su 5 giorni alla settimana (da Lunedì a Venerdì) negli orari 
decisi dalla direzione didattica e  per il numero di pasti comunicati con   cadenza giornaliera. 

Il servizio comprende primo, secondo, contorno, pane e frutta di stagione 

 

DURATA DELL’APPALTO: 
 
L’ affidamento del servizio avrà la seguente durata: dalla data dell’affidamento al 31 maggio 2023 
 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 

a) il termine per la presentazione dell’offerta è prescritto per il giorno _______________________ 
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
c) il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è 

tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
L’offerta deve pervenire al protocollo del Comune e/o a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta 
elettronica comunedifloresta@pec.it entro il termine sopra indicato. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
Possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  
 
Dovranno, altresì, essere allegati i seguenti documenti in formato elettronico: 
 
1. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in lingua italiana redatta con modulo predisposto 
MODELLO 1, sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di concorrente costituito da associazione 
temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio. 
 
2. Dichiarazione MODELLO 2, solo in caso di persone indicate nel modello 1. 
 
3. Dichiarazione insussistenza conflitto di interesse MODELLO 3. 
 
4. Modello offerta economica MODELLO 4. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la consegna in originale dei 
documenti allegati all’offerta presentati in formato elettronico e dichiarati conformi all’originale o dei 
documenti oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Si avverte che nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto 
nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento si procederà alla 
decadenza dell’aggiudicazione. 
 
L’offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento dovrà contenere, pena esclusione 
i succitati modelli che dovranno essere allegati all’ offerta. 

 



INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.  
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Floresta per le finalità 
connesse alla presente lettera di invito e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 
dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n° 267/2000. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso al 
procedimento.  
 
 
         

Il Responsabile Dell’ Area Amministrativa  
                                                                                                              Santina Marzullo    
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
Allegato 1)   Modello 1 Istanza di partecipazione 

Allegato 2) Modello 2 Dichiarazione 

Allegato 3) Modello 3 Dichiarazione 

Allegato 4) Modello 4 Offerta Economica 

Allegato 5) Capitolato speciale per l’  affidamento 

Allegato 6) Tabella dietetica 


