
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

Servizio Sport Turismo Cultura Istruzione Sociale 
*  *  * 

 VERBALE 

SULLE RISULTANZE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEI COMUNI DI PAGNO E DI MARTINIANA PO 

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 
 

L’anno 2021 il giorno 24 del mese di agosto alle ore 10.30, presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni 

del Monviso, la sottoscritta dott.ssa ALLISIO Silvana in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

procede alla verifica per la selezione degli operatori economici  da invitare alla successiva procedura di RDO 

su piattaforma M.E.P.A. per l’affidamento diretto del Servizio di mensa scolastica presso le scuole 

dell’infanzia e primaria dei Comuni di Pagno e di Martiniana Po per gli anni scolastici 2021/2022 - 

2022/2023 - 2023/2024, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 

convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020, con il criterio dell’aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, in 

attuazione della propria precedente determinazione n. 573 del 4 agosto 2021; 

 

PREMESSO  CHE: 

- per l’affidamento del servizio in epigrafe il Responsabile del Servizio Sport Turismo Cultura 

Istruzione Sociale dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, ha avviato un’indagine esplorativa 

di mercato finalizzata ad individuare gli Operatori economici da invitare ad una successiva  

procedura di RDO su piattaforma M.E.P.A. per l’affidamento  del servizio in questione; 

- la stazione appaltante ha reso nota la propria intenzione di procedere all’affidamento  di detto 

servizio mediante pubblicazione sull’albo pretorio on-line in data 5 agosto 2021, di apposito avviso 

di manifestazione di interesse  a partecipare a detta procedura; 

- la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto 

è stabilita dall’avviso per il giorno 20 agosto 2021 alle ore 12.00; 

- entro detto termine non è pervenuta alcuna manifestazioni di interesse; 

 

Tutto ciò premesso 

si dichiara l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica presso le 

scuole dell’infanzia e primaria dei Comuni di Pagno e di Martiniana Po per gli anni scolastici 2021/2022 - 

2022/2023 - 2023/2024, deserto per mancanza di manifestazioni d’interesse.  

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT  

                                                                                       TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE 

 

                                                                                  dott.ssa Silvana Allisio  

                                                                              f.to in originale    


