COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania
Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it - protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
tel. 095/7020011
Manifestazione d'interesse per la fornitura di prodotti alimentari e igienico sanitari per l’asilo nido
comunale a.s. 2018/2019- Procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previa
indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4,
lettera b. Riapertura dei Termini. Determina 235 del 3/9/2018.
VERBALE N. 1
L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Settembre alle ore 12:00, presso l'Ufficio del Segretario
Generale del Comune di Trecastagni – Piazza Marconi – il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa
Firrarello Valeria procede alla redazione del presente verbale inerente la procedura in oggetto.
Premesso che:
•

•
•

•
•

•

Con determina 216 del 11/7/2018 del Settore affari generali ed istituzionali è stata scelta la
procedura dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previa indagine di mercato,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4, lettera b) quale
modalità di gara per l’appalto della fornitura di prodotti alimentari e igienico sanitari per l’asilo nido
comunale a.s. 2018/2019;
Con verbale n. 1 del 27/07/2018 pubblicato all’albo pretorio il 27/07/2018 è stato accertato che non
è pervenuta alcuna offerta;
Con determina 229 del 1/8/2018 del Settore affari generali ed istituzionali è stato scelto di riaprire i
termini della manifestazione di interesse approvata con determina 216 del 11/07/2018, eliminando le
limitazioni in ordine alle caratteristiche delle ditte fornitrici per ampliare il più possibile la platea dei
concorrenti e sono stati riapprovati l’avviso di indagine di mercato, il capitolato speciale di appalto,
l’elenco della fornitura e la modulistica contenenti il nuovo termine di scadenza e le eliminazioni
delle limitazioni sopraindicate;
Con verbale n. 1 del 27/08/2018 pubblicato all’albo pretorio il 27/08/2018 è stato accertato che non è
pervenuta alcuna offerta;
Con determina 235 del 3/9/2018 del Settore affari generali ed istituzionali è stato scelto di riaprire i
termini della manifestazione di interesse approvata con determina 216 del 11/07/2018, e sono stati
riapprovati l’avviso di indagine di mercato, il capitolato speciale di appalto, l’elenco della fornitura e
la modulistica contenenti il nuovo termine di scadenza;
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovevano far pervenire - a pena di esclusione - il plico
contenente tutta la documentazione prescritta, a mezzo raccomandata/AR del servizio postale, o
mediante servizio di posta celere, o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano entro le
ore 12:00 del giorno 10 settembre 2018 all’Ufficio di Segreteria – Piazza Marconi 36 – Trecastagni;

Vista la nota dell’Ufficio Protocollo, prot. 17513 del 11/9/2018, con la quale è stato attestato che entro il
suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta;
Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che la manifestazione in oggetto è andata deserta.
Alle ore 12:00 viene chiuso il verbale.
Letto, confermato, sottoscritto.
Dott.ssa Firrarello Valeria
FIRMATO IN ORIGINALE
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