
 

 
COMUNE DI ALESSANDRIA 

Piazza  Libertà 1 - 15121 ALESSANDRIA - P.IVA   00429440068  
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E DEL 

TEMPO LIBERO 
(Tel.0131/515258 – Fax 0131/515355) 
comunedialessandria@legalmail.it 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE PRESSO GLI  ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 1/04/2015 – 31/7/2016  
Importo complessivo presunto €. 170.000,00, oltre all’IVA 4% (€ 6.800,00) 

CIG: 6117847F0A 

 
AVVISO DI GARA 

 

 

Premesso che con  determinazione dirigenziale n. 104,del 10.02.2015, 

esecutiva sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto per  la 

gestione  del servizio in oggetto ( all.1) e il relativo disciplinare di 

gara, (all.2) ai sensi dell’art.  125   del d.lgs.163/2006 e s.m.i. e  

del vigente regolamento per i servizi in economia. 

L’affidamento del servizio in oggetto è  subordinato all’esperimento di 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione all’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.  83   del d.lgs.163/2006 e s.m.i., alle 

condizioni di cui al  menzionato disciplinare di gara. 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal 

disciplinare di gara, dovranno far pervenire i plichi contenenti 

l’offerta, la documentazione e il progetto, pena l’esclusione dalla gara,  

a mezzo del servizio postale anche in autoprestazione, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del giorno LUNEDI’ 2 MARZO 2015; è altresì facoltà dei concorrenti 

la consegna a mano dei plichi, entro lo stesso termine, dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Alessandria, 

piazza della Libertà, 1, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di 

chiusura, e devono recare all’esterno,oltre all’intestazione del 

mittente, la dicitura “NON APRIRE – Offerta per l’Appalto del servizio di 

Ristorazione presso gli asili nido comunali – CIG 6117847F0A. 

Sui plichi dovrà, altresì, essere indicato il codice a barre presente nel 

doc. “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS. 

La seduta di gara nella quale si effettuerà la verifica della 

documentazione contenuta nella busta “A” – documentazione amministrativa 

per l’ammissione delle ditte e la verifica della documentazione contenuta 

nella busta “B” – offerta tecnica, si svolgerà in forma pubblica e si 

terrà il giorno MERCOLEDI’ 4 MARZO, alle ore 9,00 - presso la Saletta 

LL.PP. (lato sinistro – 3° piano) del Palazzo  Comunale di Alessandria , 

piazza Libertà 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trattamento dei dati personali 

 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e s.m.i. si informa che le finalità e le 

modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti 

il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune 

di Alessandria è la responsabile del trattamento è la D.ssa Maria Angela 

Biscaldi  – Direttore della Direzione Servizi alla Persona, Politiche 

Educative e Culturali. 

 

 

Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento in oggetto è la D.ssa Maria Angela 

Biscaldi– Direttore della Direzione Servizi alla Persona, Politiche 

Educative e Culturali. 

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al 

presente avviso è possibile contattare il n. tel 0131515258, PEC: 

comunedialessandria@legalmail.it. 

 

 

Pubblicità del presente avviso 

 

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet 

istituzionale www.comune.alessandria.it  nonché all’Albo Pretorio 

dell’Ente. 

 

Allegati: 

1) Capitolato speciale 
2) Disciplinare di gara 

 

Alessandria, 10.02.2015 

 

 

Il Direttore 

Direzione Direzione Servizi alla Persona, 

Politiche Educative, Culturali e del Tempo Libero 

 

D.ssa Maria Angela Biscaldi 


