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AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO

Per l’individuazione di società specializzate nel servizio di preparazione e somministrazione pasti c/o le 

Scuole Materne Comunali e le Sezioni Primavera Comunali da consultare per l’assolvimento di tali attività  

Il Comune di Bojano intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la consultazione di società 

specializzate nell’assolvimento del servizio di preparazione e somministrazione pasti CPV n. 55523100-3.

Il servizio è riferito alla stagione 2021/2022 ed  ha indicativamente per oggetto:

l’attività di preparazione di pasti da fornire alle Scuole Materne Comunali e alle Sezioni Primavera Comunali 

operanti sul territorio comunale con disponibilità di un centro di cottura perfettamente attrezzato ed autorizzato ad 

una distanza non superiore a km. 50 dal Comune di Bojano.

Le ulteriori modalità di gestione del servizio, sono contenute nel capitolato speciale allegato al presente avviso.  

Il presente avviso ha l’unico scopo di sondare le disponibilità di mercato e di individuare preliminarmente le 

società con le quali potrà essere avviata la trattativa di affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2° lettera a) del 

Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità  e trasparenza.

Il Comune di Bojano, acquisite le istanze delle ditte, procederà successivamente, all’adozione di apposita 

“determinazione a contrarre” in cui saranno indicati tutti gli elementi necessari per la presentazione delle offerte.

Le società interessate al presente avviso, possono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro il 

24.09.2021 a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bojano.cb.it

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità  all’allegato sub. 1) al presente avviso, 

allegando copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore dell’istanza.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. 

Lgs. n. 163/2006 per finalità unicamente connesse ai procedimenti d’ufficio.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al responsabile del settore “Affari Generali”, dr. 

Nazario Boncristiano con contatto all’indirizzo mail:n.boncristianoaffarigenerali@comune.bojano.cb.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ente, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza con decorrenza dal 08.09.2021, per consentire alle società interessate di rispondere alla presente 

indagine.

mailto://protocollo@pec.comune.bojano.cb.it


Si precisa che il presente avviso, essendo finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di procedura 

di gara pubblica, né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, il quale si riserva di interrompere o 

sospendere il procedimento avviato, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa.

  

.
Bojano lì, 08.09.2021                                                                                                                        IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

                                                                                                                                                                         (dr. Nazario Boncristiano)



ALLEGATO 1) ALL’AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE CONTATTATO DAL COMUNE DI BOJANO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI 

ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI – STAGIONE 2021/2022

Al Comune di 

BOJANO

Settore Affari Generali

Piazza Roma, 153

86021 BOJANO (CB)

Il sottoscritto------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

codice fiscale--------------------------------nato il----------------------------------------a---------------------------------------

--------------

residente in via----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

in qualità di--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

dell’impresa-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

con sede in-----------------------------------------------------------------------------------via------------------------------------

---------------

codice fiscale e partita IVA-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

telefono---------------------------------------------------------------------------

PEC-------------------------------------------------------------------------------

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere contattato per l’eventuale affidamento del servizio di preparazione e 

somministrazione pasti agli alunni e agli insegnati delle Scuole Materne Comunali e Sezioni Primavera 

Comunali – stagione 2021/2022.

Data……………….                                                                                                        Firma………………………

(allega valido documento di riconoscimento)


