
COMUNE DI TERNI 
AVVISO PUBBLICO 

 

Protocollo Generale n.175242/04.12.2013 

 

Avviso manifestazione d’interesse relativo alla procedura negoziata per la fornitura di derrate 

alimentari (CARNE) per le esigenze delle sedi delle mense scolastiche di pertinenza comunale, 

ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 163/2006. 

 

Il Dirigente della Direzione Servizi Educativi e Scolastici 

Dott.ssa Maria Rosaria MOSCATELLI 

 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2519 del 14.10.2013 

 

RENDE NOTO 

 

che in esecuzione della Determinazione n. 2519 del 14.10.2013, il Comune di Terni intende 

esperire una procedura negoziata per l’appalto di fornitura di CARNE per le mense scolastiche 

per la durata di mesi 6 (sei) ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. 

 

Si evidenzia sin d’ora che alla procedura negoziata saranno invitati gli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti che presentino istanza in conformità alle previsioni del presente 

avviso entro le ore 14:00 del giorno 20 Dicembre 2013. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 

L’istanza redatta preferibilmente secondo il modello allegato, dovrà essere sottoscritta dal 

Legale Rappresentante del soggetto richiedente, allegando fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. Tale domanda, contenente TUTTE le dichiarazioni indicate 

nel modello allegato, dovrà essere resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

Potranno presentare istanza operatori economici: 

� in regola con i requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006; 



� iscritti alla CCIAA  per attività coincidente con quella oggetto di fornitura; 

� in possesso di idonee dichiarazioni bancarie (di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.lgs 385/1993); 

� che abbiano effettuato nell’ultimo triennio forniture per un importo complessivo pari 

almeno a €  160.000,00 (iva esclusa); 

� in possesso del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. 

 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 – lettera b) del D. Lgs. 12.04.2006, n.163, si precisa che nello 

stabilire le soglie minime si è tenuto conto della particolare natura della fornitura, in relazione ai 

particolari obiettivi di tutela dei soggetti a cui la fornitura è destinata. In linea generale si è 

tenuto conto delle indicazioni fornite nel Parere di precontenzioso nr. 59/2009 dell’AVCP sui 

principi di proporzionalità di ragionevolezza e proporzionalità che vanno considerati. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli. 

 

I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 

saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato 

sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è la Dott. ssa. Maria Rosaria Moscatelli. 

 

Per informazioni o chiarimenti contattare la Direzione Servizi Educativi e Scolastici – Ufficio 

Amministrativo - tel. 0744/549905 - 0744/549923 - Fax 0744/433976 – 

comune.terni@postacert.umbria.it 

 

La Dirigente 

Dott.ssa. Maria Rosaria Moscatelli 


