COMUNE DI CANELLI
Via Roma 37 – 14053 - CANELLI
Tel. +390 0141 820226 - +390 0141 820206
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Settore 3

Servizi alla Persona

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PREORDINATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 63, CODICE DEI CONTRATTI E ART. 1, C.2, LETT. B), D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN
LEGGE N. 120/2020 E S.M.E.I. – ART. 1 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021

Richiamato l’Avviso di indagine di mercato approvato con Determina del Responsabile
di Settore 3 n. 470/2021 del 10/08/2021
PER L’APPALTO DI CONCESSIONE DI: “SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL
COMUNE DI CANELLI”
A parziale rettifica ed integrazione del sopracitato Avviso si precisa che:


l’inizio dell’esecuzione della concessione di servizi, ai sensi della suddetta
normativa ed in pendenza della stipulazione del relativo contratto di concessione
avverrà al temine delle procedure di gara alla data risultante nella determina di
affidamento definitivo e comunque non oltre il 1° gennaio 2022. La concessione
avrà in ogni caso durata fino al 30 giugno 2026.



l’Amministrazione per questa procedura ha stabilito di avvalersi della Centrale
Unica di Committenza dell’Unione di comuni “Canelli – Moasca” attraverso
la piattaforma TRASPARE. Gli operatori economici che intendano manifestare
interesse o abbiano già manifestato interesse alla procedura negoziata
dovranno obbligatoriamente risultare presenti nell’albo fornitori della
piattaforma telematica “TRASPARE” di questa Centrale Unica di
Committenza. I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione
dell’Albo
sono
presenti
sul
portale
della
C.U.C.
all’indirizzo:
https://cucunionecanellimoasca.traspare.com, secondo le modalità, la
disciplina e le condizioni di cui all’apposito Regolamento approvato con D.C.U.
n° 12 del 02/10/2018, allegato al presente avviso ed in calce al quale è elencata
la lista delle categorie merceologiche alle quali è possibile iscriversi;



i titolari del trattamento dei dati personali saranno il Comune di Canelli e la
Centrale Unica di Committenza, ciascuno per le fasi e procedure di competenza.

Alla luce di quanto sopra comunicato, pur mantenendo valide le manifestazioni di
interesse già pervenute, purché gli operatori economici risultino presenti nell’albo dei
fornitori della piattaforma telematica TRASPARE, si stabilisce di riaprire i termini per
poter manifestare il proprio interesse.
Le manifestazioni di interesse ed annessa dichiarazione redatta secondo il modulo
Istanza – Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante, dovranno essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo
comune.canelli@pec.it

entro e non oltre le ore 12:00 del 06 settembre 2021
riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: SERVIZI DI RISTORAZIONE
DEL COMUNE DI CANELLI
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite PEC o oltre la
scadenza del termine.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lara Lupoli

Allegati:
- modulo di istanza e dichiarazione (Allegato A)
- Manuale Operativo TRASPARE
- Elenco categorie merceologiche

