COMUNE DI APRILIA
III Settore – Istruzione, Sociale, Cultura

Avviso di indagine di mercato
per l’affidamento dell’incarico di direzione dell’esecuzione
per il contratto di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria del territorio di Aprilia.
-

-

-

-

Stazione appaltante: Comune di Aprilia, III Settore, Servizio Pubblica Istruzione, Piazza Bersaglieri,
04011 – Aprilia (LT), Telefono: 06/92018638 - indirizzo internet: http://www.comune.aprilia.lt.it,
pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it
Oggetto dell’avviso: indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico di direzione dell’esecuzione
per il contratto di refezione scolastica;
l’incarico avrà ad oggetto: Direzione dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 101 e 102 D. Lgs. 50/ 2016).Il
Direttore dell’esecuzione, in opportuno coordinamento con il R.U.P. e con l’Ufficio preposto, dovrà
provvedere alla direzione, al controllo tecnico, qualitativo, contabile, e alla verifica di conformità,
dell’esecuzione del contratto di refezione scolastica in essere tra il Comune di Aprilia e l’impresa
appaltatrice del servizio. Il Direttore dell’esecuzione dovrà inoltre effettuare i servizi ispettivi presso
il centro di cottura ed i terminali di somministrazione (mense scolastiche del comune di Aprilia). Il
Direttore dell’esecuzione sarà incaricato per conto dell’Ente, delle verifiche e dei controlli di
competenza della Commissione refezione scolastica ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento
comunale del servizio di refezione scolastica .
il valore dell’affidamento per l’incarico di direttore dell’esecuzione è stimato in € 6.350,00 l’anno e
che pertanto la spesa complessiva per il triennio ammonta presuntivamente ad € 19.050,00 (Iva
ed oneri esclusi);
durata incarico: triennale;
requisiti di partecipazione:
a) iscrizione all’albo dei tecnologi alimentari;
b) esperienza almeno triennale nella direzione dell’esecuzione di un contratto di refezione
scolastica;
c) assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;

▪ le manifestazioni di interesse per l’indagine di mercato dovranno essere inviate entro 15
giorni dalla pubblicazione dell’Avviso: al Comune di Aprilia, III Settore, mediante posta
certificata indirizzata a pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it, utilizzando il modello di
richiesta allegato o modello ad esso conforme;
▪ l’avviso di indagine di mercato non impegna la stazione appaltante a dare seguito alla
successiva procedura;
.

Il Dirigente del III Settore
Dott. Teresa Marino

