
 

 
CITTA’ DI ALESSANDRIA  

Piazza  Libertà 1 - 15121 ALESSANDRIA - P.IVA   004 29440068  
DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, CUL TURALI E SOCIALI 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE PRESSO GLI  ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO  01/07/2016 – 
31/07/2018  
Importo complessivo presunto €. 204.000,00, oltre a ll’IVA 4% (€ 8.160,00) 
CIG: 6642746768 

AVVISO DI GARA 
 
 
Premesso che: 
 con   determinazione dirigenziale n. 528 del 5 apr ile 2016,  esecutiva,  
sono stati approvati il capitolato speciale d’appal to per  la gestione  
del servizio in oggetto  e il relativo disciplinare  di gara, ai sensi 
dell’art.  125   del d.lgs.163/2006 e s.m.i. e  del  vigente regolamento 
per i servizi in economia e pubblicato l’avviso di gara  e i documento 
allegati in data 6 aprile 2016; 
 con determinazione dirigenziale n. 651 del 16 apri le 2016, esecutiva 
sono stati rettificati  l’importo complessivo presu nto a base di gara  da 
Euro 170,000,00 oltre IVA 4% ad Euro 204.000,00 oltre IVA 4%,  prorogando 
il termine di scadenza per la presentazione delle o fferte alle ore 12 di 
lunedì 30 maggio 2016  e di conseguenza il termine per la verifica  della  
documentazione amministrativa per l’ammissione dell e ditte e la verifica 
delle offerte  tecniche  alle ore 10, di martedì 31 maggio 2016  e 
approvati i testi rivisti a seguito della rettifica   del capitolato 
speciale d’appalto per la gestione del servizio in oggetto ( all.1) ed 
allegati A, B e C e il relativo disciplinare di gar a ( all. 2); 
 pertanto il presente avviso integra e sostituisce l’avviso pubblicato in 
data 6 aprile 2016. 

 
L’affidamento del servizio in oggetto è  subordinat o all’esperimento di 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 1 0 del D.lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione all’offert a  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 ga ra. 
integrata con la   
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti r ichiesti dal 
disciplinare di gara, dovranno far pervenire i plic hi contenenti 
l’offerta, la documentazione e il progetto, pena l’ esclusione dalla gara,  
a mezzo del servizio postale anche in autoprestazio ne, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata entro il termine pe rentorio delle ore 
12,00 del giorno lunedì 30 maggio 2016 ; è altresì facoltà dei concorrenti 
la consegna a mano dei plichi, entro lo stesso term ine, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 all’Ufficio Protocollo del Comune si to in Alessandria, 
Piazza della Libertà, 1, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, contr ofirmati sui lembi di 
chiusura, e devono recare all’esterno,oltre all’int estazione del 
mittente, la dicitura “NON APRIRE – Offerta per l’Appalto del servizio di 
Ristorazione presso gli asili nido comunali – CIG 6 642746768”.  
 



 
Sui plichi dovrà, altresì, essere indicato il codic e a barre presente nel 
doc. “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS. 
La seduta di gara nella quale si effettuerà la veri fica della 
documentazione contenuta nella busta “A” – document azione amministrativa 
per l’ammissione delle ditte e la verifica della do cumentazione contenuta 
nella busta “B” – offerta tecnica, si svolgerà in f orma pubblica e si 
terrà il giorno martedì 31 MAGGIO 2016, alle ore 10,00 - presso la 
Saletta LL.PP. (lato sinistro – 3° piano) del Palaz zo  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 r accolti sono inerenti 
il procedimento in oggetto. Titolare del trattament o dei dati è il Comune 
di Alessandria è la responsabile del trattamento è la D.ssa Rosella 
Legnazzi – Direttore della Direzione Affari General i, Politiche Educative 
Culturali e Sociali. 
 
 
Responsabile del procedimento  
 
Responsabile del procedimento in oggetto è la D.ssa  Rosella Legnazzi– 
Direttore della Direzione Affari Generali, Politich e Educative, Culturali 
e Sciali. 
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimen ti in ordine al 
presente avviso è possibile contattare il n. tel 01 31515258, 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,21 aprile 2016  
 
 

Il Direttore 
Direzione Affari Generali, 

Politiche Educative, Culturali e Sociali 
 

D.ssa Rosella Legnazzi 


