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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA 

 
LOTTO 1 – CARNE SUINA E BOVINA – CIG 0345123481 
LOTTO 5 – FORMAGGI E LATTICINI – CIG 056331918B 

 
 
 
 
Art.1 Oggetto 
L’Amministrazione Comunale di Dicomano, come disposto dalla determinazione n. 23 del 
10/02/2011,intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della 
fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica relativamente ai seguenti lotti: 

• LOTTO 1 – Carne suina e bovina 

• LOTTO 5 – Formaggi e latticini 
 
Le imprese interessate potranno manifestare il proprio interesse per uno o per entrambi i lotti. 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale 
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
L’amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura. 
 
Art. 2 Amministrazione procedente 
Il Comune di Dicomano, ovvero l’Amministrazione procedente, ha sede in Dicomano (FI) piazza 
della Repubblica n. 3 – Servizi Educativi, culturali, socio/sanitari e sport, tel. 055/8385407, fax 
055/8385423, e-mail: responsabile.sociale@comune.dicomano.fi.it 
 
 
Art. 3 Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006, che possediamo i requisiti di cui agli articoli 38, 39 e 40 del d.lgs. n. 163/2006. 
 
 
Art. 4 Procedura per l’affidamento 
L’amministrazione intende applicare la procedura in economia, con esperimento di gara informale, 
prevista dalla disposizione di cui all’articolo 125 del D.lgs. 163/2006, che disciplina le acquisizioni 
di beni servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
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In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione procederà all’invio delle 
lettere d’invito a presentare offerta e del capitolato d’oneri esclusivamente agli operatori economici 
che abbiano manifestato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla 
normativa in materia sopra citata. Pertanto non saranno ammesse alla successiva fase di gara, 
offerte di operatori che non abbiano preventivamente presentato la loro manifestazione d’interesse. 
 
 
Art. 5 Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
Le manifestazioni di interesse, redatte sui moduli predisposti e allegati al presente avviso, dovranno 
essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate e dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 21/02/2011 al seguente indirizzo: 
COMUNE DI DICOMANO 
Servizi educativi, culturali, socio/sanitari e sport 
P.ZZA della Repubblica n. 3, 50062 Dicomano (FI) 
Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna manifestazione d’interesse; faranno fede la 
data e l’orario di arrivo al protocollo. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, chiuso, 
sigillato con scotch, senza ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già 
preincollati dal fabbricante e dovrà riportare la dicitura: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA  
 
Il plico potrà essere inviato: 
_ mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
_ mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
_ consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente (ai fini della consegna a 
mano dei plichi, si avvisano gli operatori economici che l’Ufficio Protocollo sarà aperto il Lun, 
merc, ven. e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il giovedì 10,30 -12,30 e 15,00 – 18,00. 
Limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della 
data di consegna. 
Il Comune di Dicomano declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura 
che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine: 
_ la ragione sociale dell’operatore economico; 
_ l’indirizzo, il numero di telefono e di fax dell’operatore economico. 
 
Art. 6 Documenti contenuti nella busta a pena di inammissibilità della manifestazione di 
interesse 
La busta dovrà contenere i seguenti documenti: 
1. domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse con indicazione del lotto/i per cui si 
manifesta interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il 
modello “A” allegato alla presente; 
2. dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale resa da tutti i soggetti indicati 
nell’art. 38 comma 1 lett. c) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “B” 
allegato alla presente; 
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Art.7 Modalità di svolgimento della seduta di verifica delle manifestazioni d’interesse 
pervenute 
Seduta pubblica: apertura della busta contenente la manifestazione d’interesse. 
Il giorno 22/02/2011 dalle ore 10:00 presso la sede del Comune di Dicomano, sito in piazza della 
Repubblica n. 3, la Commissione procederà alla verifica del corretto confezionamento del plico, 
all’apertura della busta e all’accertamento dei requisiti di ammissione dei partecipanti, sulla base 
della documentazione presentata. 
Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Commissione, ove lo ritenga opportuno o 
necessario, potrà effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche in un momento 
successivo alla conclusione della seduta. 
La seduta sarà pubblica, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici 
partecipanti, o persone munite di procura speciale da consegnare in originale al commissario 
verbalizzante, avranno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a 
verbale. 
In ogni caso è fatto obbligo a coloro che si presentino per assistere alla seduta, di esibire un 
documento d’identità in corso di validità e farlo registrare al segretario verbalizzante. 
Successivamente la Commissione deciderà in merito all’avvio della gara nel rispetto del disposto 
dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006. 
 
Art. 8 Altre informazioni 
Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere richiesti alla Responsabile dei 
servizi educativi, culturali, socio/sanitari e sport del comune di Dicomano Dr.ssa Cristina Braschi, 
al numero 055/8385407 e all’indirizzo e-mail responsabile.sociale@comune.dicomano.fi.it  
Altre informazioni: 
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di: 
• avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse; 
• non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel 
corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa 
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 
all’autorità giudiziaria. 
 
Art. 9 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cristina Braschi 
 
Art. 10 Foro competente 
Per ogni controversia inerente alla fase della manifestazione d’interesse sarà competente in via 
esclusiva il foro di Firenze. 
 
IL RESPONSABILE 
Dr.ssa Cristina Braschi 
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