UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
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PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 5
DATA 18/06/2019

OGGETTO: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI AGLIE' CIG 79294515F7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 35 del 20.12.2018 con la quale è
stata approvata l’adesione del Comune di Agliè alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione
Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.2 del 28.1.2015;
Richiamato il Provvedimento del Presidente della Comunità Collinare n. 4 del 09.01.2018 di
nomina del responsabile della Centrale Unica di Committenza del suddetto ente;
Dato atto che il Comune di Agliè ha trasmesso gli atti per l’indizione della gara di gestione
del servizio di mensa scolastica per il biennio 1.9.2019/31.8.2021;
Dato atto che l’importo stimato del contratto è di complessivi € 243.510,00 per il biennio,
eventualmente ripetibili per un secondo biennio
Rilevato che anche considerando l’importo dell’eventuale rinnovo la gara è al di sotto della
soglia comunitaria e si può pertanto procedere con le modalità di cui all’art. 36 comma 2
lett.b) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto che l’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante esperimento di gara
con procedura negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che il Comune di Agliè ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per
gli operatori interessati e con determinazione del Responsabile del Servizi Generali del
Comune di Agliè n. 83 del 18.6.2019 ha approvato gli atti di gara e dell’elenco ditte da
invitare;
Ritenuto pertanto che la Centrale Unica di Committenza deve procedere all’indizione di
procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento in oggetto secondo quanto disposto
dalla suddetta determinazione a contrarre emessa dal Responsabile del Servizio del Comune
di Agliè;
-

Visti gli atti di procedura costituiti da:
lettera di invito e disciplinare di gara
modello istanza di ammissione e modelli dichiarazioni personali
modello offerta economica
DETERMINA

1) Di approvare gli atti relativi alla procedura negoziata da esperirsi tramite consultazione di
più operatori economici, per l'affidamento del servizio mensa scolastica del Comune di
Agliè periodo dal 1.9.2019 al 31.8.2021- CIG 79294515f7 - costituiti da:
o lettera di invito e disciplinare di gara
o modello istanza di ammissione e dichiarazioni personali
o modello offerta economica
o Patto di integrità
2) Di invitare alla procedura negoziata le ditte indicate all’elenco individuato nella
determinazione a contrattare emessa dal RUP del Comune di Agliè n. 83 del 18.6.2019, di
cui si omette la pubblicazione ai sensi di legge.
3) Di
esperire
la
gara
tramite
procedura
https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it/.

telematica

sulla

piattaforma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
Firmato digitalmente
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