COMUNE DI LEONFORTE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Settore 6° - Affari Culturali
Protocollo Generale n. f%

5J4 r26 FEB 2020
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di frutta e verdura da destinare all'Asilo Nido Comunale.
Premesso:
che il Settore 60 Affari Culturali del Comune di Leonforte deve procedere all'affidamento della fornitura di frutta e
verdura destinati all'asilo nido comunale;
che con nota protocollo n. 1538 del 23/01/2020 è stata indetta la manifestazione di interesse per la fornitura di che
trattasi;
Considerato che nessuna ditta ha manifestato il proprio interesse per la fornitura di frutta e verdura destinati all'asilo
nido comunale ;
Viste le linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti
"Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018, dalle quali si evince che il principio di rotazione è finali7zato ad evitare il consolidarsi di rapporti fra
l'Ente e solo con alcune imprese e di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico;
Vista la direttiva per la trasparenza e l'attuazione di specifiche misure di prevenzione della corruzione nell'ambito
delle procedure di affidamento diretto prevciste dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
a firma congiunta del Sindaco e del Vice Sindaco — Assessore alla Legalità, di cui al protocollo n. 24134 del
25.10.2018, ove si demanda ai Capi Settore l'attuazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
Rappresentato che la spesa presunta per la fornitura fino a dicembre 2020 ammonta ad Euro 1.500,00
(m i llecinquecento/00);
Per quanto sopra, emana il secondo AVVISO, rivolto ai fornitori di frutta e verdura, per manifestare l'interesse alla
fornitura di frutta e verdura destinati all'asilo nido comunale, con modalità di consegna che verranno comunicate
successivamente dall ' Ufficio.
I fornitori interessati dovranno produrre il preventivo dei prodotti (All. A) recante descrizione analitica dei prezzi
unitari per singolo prodotto e validità offerta.
La manifestazione d'interesse potrà essere formalizzata in carta semplice indirizzata al protocollo generale del
Comune, anche tramite pec al seguente indirizzo protocollo(&,pec.comune.leonforte.it, entro e non oltre le ore 14:00
del 13 marzo 2020, pena l'esclusione.
Al momento della presentazione della manifestazione d'interesse, l'operatore economico dovrà essere in regola con il
D.U.R.C..
Si demanda agli operatori interessati la presa visione dell'elenco dei prodotti oggetto di fornitura, allegato al presente
avviso.
Sarà cura del Settore 6° Affari Culturali, decorso il termine suindicato per la manifestazione d'interesse, procedere ai
successivi adempimenti.
Il Ca
(Dott. Ni

ettore
a Costa)

ALLEGATO A

ALIMENTI

QUALITA'

AGLIO

LOCALE

ALBICOCCHE

PRIMA QUALITA'

ARANCE

DA SPREMUTA

ARANCE

BRASILIANE

BANANE

PRIMA QUALITA'

BIETE

PRIMA QUALITÀ'

CAROTE

PRIMA QUALITA'

CAVOLFIORE

PRIMA QUALITA'

CIPOLLE

BIANCHE

CLEMENTINE

PRIMA QUALITA'

FAGIOLINO

PRIMA QUALITA'

FINOCCHI

PRIMA QUALITA'

LATTUGHE

ROMANE ICEBERG

LIMONI

PRIMA QUALITA'

MELE

PERE

GOLDEN PRIMA
QUALITA'
BOLOGNESI O
ABRUZZESI
PRIMA QUALITA'

PESCHE

PRIMA QUALITA'

POMODORI

DATTERINO CILIEGINO

PATATE NOVELLE

PREZZEMOLO — BASILICO
SEDANO

PRIMA QUALITÀ'

UVA

PRIMA QUALITA'

ZUCCA

PRIMA QUALITA'

ZUCCHINE

ROMANESCHE forn.
da ma . 'io - ottobre
NAPOLETANE for. da
novembre - aprile

ZUCCHINE

PREZZO

VALIDITA'
OFFERTA

