
 
Comune di Nuoro 

 

Settore 7 Politiche Educative, Formative e Giovanili 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

propedeutica all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica del Comune di Nuoro 

 

 

VISTI 

● Gli artt. 40 e 41 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici; 

● L’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 “consultazioni preliminare di mercato” che stabilisce 

che “prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 

possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo 

svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli 

appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”; 

● Le Linee Guida ANAC 14. recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di 

mercato”  

CONSIDERATA la tipologia e la complessità del servizio da appartare; 

RITENUTO opportuno attivare una consultazione preliminare di mercato, al fine di acquisire 

informazioni e suggerimenti utili per consentire una più ampia partecipazione e una migliore 

pianificazione della gara, nonché acquisire eventuali evidenze attinenti alle opportunità oggi 

presenti sul mercato, anche allo scopo di aumentare la concorrenza 

SI RENDE NOTO CHE  

Il Comune di Nuoro, con il presente avviso, indice una consultazione preliminare di mercato, 

propedeutica all’indizione di una gara per l’affidamento del Servizio di Ristorazione 

scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Nuoro. 

In relazione a quanto sopra, si chiede di manifestare la propria disponibilità a partecipare a un 

incontro che avrà luogo in data 21 marzo 2023, a partire dalle ore 11:00, presso la Sala 

Riunioni del Centro Polifunzionale Arcobaleno sito in Nuoro, Via Brigata Sassari n. 20/21. 



L’incontro sarà contraddistinto da un dialogo diretto fra le parti, improntato alla massima 

apertura e collaborazione e sarà verbalizzato. Il dialogo è finalizzato a sviluppare una migliore 

conoscenza delle disponibilità e risposte che il mercato locale offre, nonché a reperire 

informazioni qualificate anche nei termini di difficoltà che potrebbero essere riscontrate a 

fronte delle principali innovazioni del servizio di ristorazione scolastica. 

A titolo esemplificativo potranno partecipare operatori economici, esperti a vario titolo, 

autorità indipendenti, partecipanti al mercato quali titolari di interessi collettivi e/o diffusi, 

associazioni di categoria, associazioni rappresentative di altri interessi, associazioni di utenti, 

associazioni di imprese, enti pubblici operanti nel settore, liberi professionisti etc.. 

I lavori saranno indicativamente strutturati secondo il programma che segue: 

• ore 11:00 registrazione partecipanti 

• ore 11:30 presentazione dell’appalto e introduzione delle principali tematiche oggetto 

di consultazione (comprese attività del progetto SchoolFood4Change) 

• ore 12:00 audizione partecipanti, discussione – osservazioni – suggerimenti  

• ore 13:15 conclusioni e chiusura 

La partecipazione all’evento è limitata a due partecipanti per ciascun ente rappresentato. 

I soggetti che intendono partecipare, dovranno inviare il modulo allegato al seguente indirizzo: 

sara.porru@comune.nuoro.it, tramite PEC a protocollo@pec.comune.nuoro.it, entro il 

17/03/2023, ore 12:00. 

La mancata partecipazione alla consultazione non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla 

eventuale futura gara, non ne costituisce condizione di accesso, né impegno alcuno circa il 

prosieguo della procedura stessa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nuoro nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, bandi di gara. Anche il Verbale della seduta sarà pubblicato 

sulla medesima piattaforma. 

Il Comune di Nuoro si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione in qualsiasi 

momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. Tutti i dati e le 

informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati da questo ente 

esclusivamente per le finalità inerenti alla eventuale futura gara e saranno trattati secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli Uffici competenti nella persona della Dr.ssa Sara 

Porru al numero telefonico 0784/216798 o all’email sara.porru@comune.nuoro.it 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Dettori 
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