
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NUOVA CARBINIA S.R.L. (C.F.: 02080850742), con sede legale in Carovigno (BR) via 

Giuseppe Verdi n. 1, società interamente controllata dal Comune di Carovigno che ne detiene 

l’intero capitale sociale, in esecuzione del proprio “Regolamento per la istituzione e la gestione 

dell’Albo Fornitori”, approvato con determinazione dell’Amministratore Unico  del 27.12.2016  

 

RENDE NOTO  

 

Che intende individuare operatori economici dotati della necessaria esperienza e professionalità 

cui inviare richiesta informale di preventivo, finalizzata all’affidamento diretto di forniture 

connesse alla gestione del servizio di refezione scolastica e appartenenti alle seguenti 

categorie merceologiche: 

 

CATEGORIA CIG 

Prodotti alimentari a lunga conservazione ZB82A6BF3E 

Panini semi – integrali Z3F2A6BFF7 

Materiale No Food Z4E2A6C016 

Carni e Pollami Z122A6BF9A 

Frutta e verdura fresca Z152A6BF6E 

Latticini freschi ZBA2A6BFC8 

 

Allo scopo è alla ricerca di soggetti economici qualificati . Pertanto, 

saranno invitati a partecipare a presentare una offerta economica  tutti gli 

operatori economici qualificati presso l’Albo fornitori on line della Nuova 

Carbinia srl al momento della attivazione della gara. 

 

In proposito si rileva che, dal 01.01.2019, le procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all’art.  36 del D.Lgs. n. 

50/2016, sono espletate con operatori economici o professionisti iscritti nell’Albo Fornitori 

on line della Nuova Carbinia srl, all’esito positivo di una procedura telematica di qualificazione. 

Verranno escluse tutte le offerte pervenute da soggetti economici non accreditati all’Albo 

fornitori on line, nella categoria merceologica di riferimento per il servizio richiesto. 

Tutti gli Operatori economici interessati alla presentazione delle offerte potranno qualificarsi 

collegandosi al sito:  http://www.carbinia.siaweb.it e procedere nella sezione di accreditamento, 

seguendo le indicazioni ivi specificate. La procedura di qualificazione è aperta in qualsiasi 

momento e senza limitazioni temporali. 

L’inserimento dell’impresa nell’Albo Fornitori on line della Nuova Carbinia srl non costituisce 

comunque titolo per pretendere l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e La Nuova 

Carbinia srl non è vincolata in alcun modo nei confronti delle ditte iscritte. 

 

Carovigno,  11.12.2019 
Prot. 13679/2019 

         L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Antonio Diaferia 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 – ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 –  

DELLE FORNITURE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA REFEZIONE 
SCOLASTICA 

 


