
 

 

 

 
          

Comune di Civitavecchia 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

SERVIZIO 3 SEZIONE SERVIZI SOCIALI   

 

AVVISO ESPLORATIVO  PER LA FORNITURA DI  PACCHI ALIMENTARI, PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DA DESTINARE A 

NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI  NEL  COMUNE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE BISOGNO 

 

IL DIRIGENTE  
 

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 3984 del 26/11/2021 

 

RENDE NOTO 
che con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende esperire una indagine di mercato finalizzata ad individuare un operatore economico per 

 la fornitura di  pacchi contenenti generi alimentari, da destinare a nuclei  familiari in condizione di particolare bisogno. 

 

Stazione appaltante:  

Comune di Civitavecchia- Servizio 3- Ufficio Servizi alla persona ,  
E-mail:  PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it. 

Punto di contatto: Servizio 3 Sezione Servizi Sociali , mail mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it     Tel.    0766590766                ,  

 

Termine per presentare le manifestazioni di interesse: entro il 14 dicembre 2021 alle  ore 12. Termine perentorio. Esclusivamente via Pec. 

comune.civitavecchia@legalmail.it. 

Requisiti minimi essenziali dei candidati: 
rientrare nella definizione di “operatore economico” ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

regolare iscrizione alla Camera di Commercio competente per sede legale; 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, non incorrendo nei motivi di esclusione di all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

E’ inteso che le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse non costituiscono di per sé prova del possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti per l’affidamento del servizio, che saranno successivamente accertati in rapporto al soggetto aggiudicatario, in conformità alla normativa 

vigente. 

 

Tipo di procedura:  
affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e viste le linee guida n. 4 approvate 

con delibera ANAC n. 1097/16.  

Il soggetto individuato come candidato all’aggiudicazione sarà contattato dal competente Ufficio comunale per la negoziazione dei contenuti di dettaglio 

del servizio e dell’importo del corrispettivo a carico del Comune. 

Valore contrattuale: dell’affidamento in oggetto è di €. 15.325,00 compresa IVA 

 

Limitazioni quantitative:  Non vengono posti limiti al numero di manifestazioni di interesse presentabili sulla base del presente avviso.  

Qualora la Stazione appaltante  valuti discrezionalmente che il numero delle candidature sia troppo esiguo, il Comune si riserva la facoltà di individuare 

d’ufficio ulteriori operatori economici idoneamente qualificati.  

 

Termini e modalità di partecipazione 
Ogni soggetto può segnalare il proprio interesse all’affidamento in oggetto presentando la relativa manifestazione di interesse al Comune di 
Civitavecchia,  entro il 14 dicembre 2021 alle  ore 12, termine perentorio, facendo obbligatorio uso del modulo allegato al presente avviso. Detto 

modulo (ed eventuali ulteriori fogli di dichiarazione a parte) in carta libera e corredato da scansione del documento di identità del dichiarante in corso di 

validità, dovrà essere presentato: 

-        via PEC, all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it  indicando -     nell’ “oggetto” della PEC occorre indicare AVVISO 

ESPLORATIVO  PER LA FORNITURA DI  PACCHI ALIMENTARI, PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DA DESTINARE A NUCLEI 

FAMILIARI RESIDENTI  NEL  COMUNE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE BISOGNO 

 
Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o quelle prevenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla 

segnatura del protocollo dell’Ente) non saranno tenute in considerazione. L’eventuale carenza della scansione del documento di identità potrà essere 

sanata. 

Trattamento dati  
Il Comune di Civitavecchia, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal 

Regolamento UE n. 679/2016 GDPR i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura.  

Civitavecchia 

 

   IL DIRIGENTE  

           Avv. Giglio Marrani 

 


