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AVVISO PUBBLICO 
D'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI 
NEGOZIANTI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - DETERSIVI - BOMBOLE A GAS - STOVIGLIE - 
MATERIALE DI CONSUMO - ACQUA - PANE - CARNI - VERDURE - FRUTTA PER IL SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA GESTITI IN FORMA DIRETTA DA QUESTA 
AMMINISTRAZIONE AI SENSI  DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. TRIENNIO 2018-2020.  
  

  

In esecuzione della propria Determinazione n. 289 del 30/03/2018 - Proposta n. 317 del 23/03/2018, con il presente 

avviso  

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Gonnesa intende procedere con un’esplorazione di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità, delle ditte da iscrivere in un albo fornitori cui poter 

attingere per procedere con affidamenti di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio “Fornitura di 

generi alimentari - detersivi - bombole a gas - stoviglie - materiale di consumo - acqua - pane - carni - frutta e verdura 

per il servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia e primaria di Gonnesa - anni 2018/2019/2020”; 

INVITA 

gli operatori economici interessati, a comunicare il proprio interesse verso l'iscrizione nell'albo fornitori finalizzato a futuri 

affidamenti diretti, in conformità delle prescrizioni contenute nei documenti approvati nel presente avviso. Le ditte 

interessate a partecipare dovranno presentare entro il 02/05/2018 la documentazione richiesta: la dichiarazione di 

manifestazione di interesse e la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore. Le ditte potranno 

manifestare interesse per i seguenti lotti: 

1. LOTTO Generi alimentari vari (affettato, prodotti lattiero caseari, pasta, cereali e prodotti surgelati, bombole a gas...); 

2. LOTTO Attrezzatura da cucina, materiale di consumo, detersivi, (piatti in plastica, scottex, alluminio, carta forno..); 

3. LOTTO Carni fresche; 

4. LOTTO Prodotti ortofrutta; 

5. LOTTO Pane e prodotti da forno. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Cristina Ballocco 

 


