
CITTA' DI BOJANO 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

PIAZZA ROMA, 153 - TELEFONO 0874/772824 - TELEFAX 0874/773396 

pec:contratti@pec.comune.bojano.cb.it 

 

 

 

SETTORE “AFFARI GENERALI” 

 
 

                    L’Amministrazione Comunale di Bojano, intende attivare un’indagine esplorativa 

ai sensi dell’art.36, comma 2° lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati all’assolvimento del servizio di 

preparazione e somministrazione pasti agli alunni ed insegnati delle Scuole Materne 

Comunali e della Sezione Primavera. 

 

                     A riguardo si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: preparazione e somministrazione pasti agli alunni ed 

insegnanti delle Scuole Materne Comunali e delle Sezioni Primavera – stagione 2016/2017.  

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: riportate nel capitolato speciale, allegato alla 

determinazione dirigenziale n. 346 del 25.07.2016. 

 

IMPORTO PRESUNTIVO DEL SERVIZIO: euro 129.852,80, al netto dell’IVA. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: iscrizione alla CCIAA, abilitante al servizio 

da affidare. 

 

REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO: fatturato globale riferito agli ultimi tre anni 

(2013-2014-2015) pari almeno ad € 129.852,80 – tale fatturato dovrà riguardare 

esclusivamente lo stesso servizio che il Comune di Bojano intende affidare. 

In alternativa al predetto fatturato, possesso di copertura assicurativa per complessivi euro 

129.852,80 contro i rischi professionali. 

 

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO: possesso delle certificazioni ISO 9001/2008 

(sistema gestione produzione alimentare) UNI 10854.1999 (cerificazione sistema di sicurezza 

alimentare) 22005/2008 (sistema di rintracciabilità) ISO 22000/2005 (requisiti operativi del 

sistema HCCP) SA 14001 (certificazione relativa alla gestione ambientale). 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: elencati all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50. 

 

NUMERO MINIMO DI OPERATORI DA INVITARE: 5 

 

Tutti gli operatori economici che abbiano interesse a ricevere l’invito possono farne richiesta 

indirizzando apposito plico al Comune di Bojano – Piazza Roma, 153 – SETTORE AFFARI 

GENERALI – entro e non oltre il 09 agosto 2016 a mezzo raccomandata a.r. o mediante 

consegna a mano c/o il Protocollo Generale dell’Ente. Sul plico va apposta la dizione”indagine 

di mercato – servizio mensa scolastica anno 2016/2017 – Non aprire” 



 

La richiesta dovrà contenere: 

 

- L’espressa volontà a voler essere invitati alla procedura di cui all’art.36 comma 2° 

lettera b) del D.Lvo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di preparazione e 

somministrazione pasti agli alunni ed insegnanti delle Scuole Materne Comunali e delle 

Sezioni Primavera, indetta dal Comune di Bojano con determinazione dirigenziale 

n.346 del 25.07.2016.  

- La ragione sociale della ditta con relativi dati anagrafici e fiscali. 

- PEC della ditta. 

- Una dichiarazione, corredata da documento di validi documento d’identità del 

sottoscrittore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti 

generali, professionali, economici e tecnici di cui al presente avviso. 

 

La richiesta all’invito non è vincolante per la stazione appaltante.   

                 

                                        

                                                         

Bojano lì, 25.07.2016                                                    AFFARI GENERALI    

                                                                                       ( dr. Domenico Nucci)                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

                  


