
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Mctlaglia d'Oro al Mcrito Civilc
58012 - Via Vittorio Emanuele, 2 - Giglio Castello

Tel. 0564/806064
P.tvA 00090220534

Prot.n.

Fax 0564806089
c.F. 82002270534

Giglio Castello 20107 12015

Oggetto: Affidamento gestione servizio mensa

mànifestare interesse a presentare offerta'

euesta Amministrazione, con I'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico

2015t16, intende effettuare una indagine di mercato tra gli operatori economici del settore

ristorazione ai quali affidare il serviZio mensa per gli àlunni della scuola elementare di

lsola del Giglio - Castello.

Spett.le ditta
Ristorante

lsola del Giglio

anno scolastico 2015116 - Invito a

con la presente si chiede a codesto operatore economico di esprimere, entro e
, Ia propria intenzione a

ji si restituendo debitamente

["rpiÉt" in ognì sua parte il modulo I'allegato al comune di lsola del Giglio Via Vittorio

Emanuele , 2 - 58012 Giglio Castello con quàlsiasi mezzo (fax - a mano ecc')'

questa Amministrazione invierà appos

modalità di svolgimento del servizio e

Si precisa che la ditta che svolgerà il servizio sarà selezionata tra ditte che

momento dell'affidamento saranno presònti sul cosi detto mercato elettronico'

Distinti saluti.

A seguito di interesse alla partecipazione

lettera di invito nella quale saranno indicate le

relative condizioni.



(allegato 1)

Isola del Giglio, lì

Ala Comune di Isola del Giglio
Via Vittorio Emanuele, 2

58012 Giglio Castello

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all'affidamento del servizio di mensa scolastica per I'anno 20l4ll5'

ll sottoscritto nato a

residente in Via

quafita di titolare/legale rappresentante dell'attività commerciale che svolge in via prioritaria attivita di ristorazflone

denominata

Via

con sede in

Codice fiscale Partila IVA

con la presente

MANIFESTO

L,intenzione di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di mensa per gli alunni della scuola elementarp per

l' anno scolastico 201 5 / 16.

Resto in attesa di ricevere da codesta Speu.le Amministazione copia della lettera di invito per conoscere e valutgJe

modalita di espletamento del servizio e le relative condizioni.

IL FEDE


