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E.DI.S.U. SALERNO Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano - (Provincia di Salerno) - Forniture derrate 
alimentari, prodotti ortofrutticoli ed agrumari e generi vari, servizio di derattizzazione, 
disinfestazione e demoschizzazione, servizio HACCP - Vari importi. 

 

2 - Ente appaltante: Ente per il diritto allo studio universitario Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano 
(SA) - tel. 089/9501456/57 fax 089/9501481/76. 

3 - L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti con i relativi importi presunti annui a base di gara, IVA 
esclusa. La durata dei contratti è di anni due dalla stipula, con possibilità di rinnovo per un anno: Lotto n. 
1 bibite analcoliche Euro 30.770,00; lotto n. 2 carni bovine e suine Euro 105.190,00; lotto n. 3 formaggi 
freschi vari Euro 153.800,00; lotto n. 4 pane Euro 79.783,40; lotto n. 5 prodotti ortofrutticoli ed agrumari 
Euro 55.000,00; lotto n. 6 buste raccogli rifiuti Euro 5.156,00; lotto n. 7 carta igienica - carta pulizia - 
tovaglioli Euro 21.372,00; lotto n. 8 posate, piatti e brocche Euro 29.792,00; lotto n. 9 saponi liquidi e 
disincrostanti Euro 8.009,00; lotto n. 10 buste shoppers, buste alimenti, scatole pizze e tovagliette 
coprivassoi Euro 58.723,00 lotto n. 11 servizio derattizzazione, disinfestazione e demoschizzazione Euro 
2.955,00; lotto n. 12 servizio HACCP Euro 11.500,00. 

E’ possibile presentare offerte per uno o più lotti o per l’insieme. 

4 - Luogo dell’esecuzione: Fisciano (SA) e Baronissi (SA). 

5 - Procedura di aggiudicazione: licitazione privata: procedura accelerata: per garantire il 
funzionamento mense universitarie: 

a) Documentazione da presentare, a pena d’esclusione:  

1) domanda di partecipazione;  

2) dichiarazione, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, resa 
compilando il relativo modulo di autocertificazione AP - Forniture per i lotti da 1 a 10 e AP - Servizi per gli 
altri lotti, da ritirare presso la POAG o consultare sul sito Internet “www.edisu.sa.it” o richiedere a mezzo 
fax;  

3) una referenza bancaria; 

b) Le domande vanno redatte su carta bollata. Nel caso di raggruppamento di imprese, le domande 
devono essere sottoscritte da tutte le imprese, a pena d’esclusione; 

c) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 3 giugno 2003, 
a pena d’esclusione; 

d) Indirizzo al quale le domande debbono essere inviate: E.DI.S.U.- Salerno, Via Ponte Don Melillo - 
84084 Fisciano (SA). 

6 - Criteri di aggiudicazione e anomalia delle offerte: al prezzo più basso al sensi dell’art. 19 lett. a) 
del D.Lgs. 358/92 e seguenti per i lotti 1 - 10 e dell’art. 23, 1° comma, del D.Lgs. 157/95 e seguenti: 
lettera a) per il lotto 11 e lettera b) per il lotto 12. Per le offerte anormalmente basse si procederà a 
norma dell’art. 19, commi 2, 3 e 4 del D.L.gs. 358/92 e ss. (forniture) e a norma dell’art. 25, commi 1, 2 
e 3 del D.Lgs. 157/95 e ss. (servizi). 

7 - Forma giuridica del raggruppamento di imprese: Raggruppamento temporaneo di imprese con 
l’osservanza della disciplina prevista dall’art. 10 del D.Lgs. 358/92 e seguenti (lotti 1- 10), e dall’art. 11 
del D.Lgs. 157/95 e seguenti (lotti 11 e 12). 8 - Indicazioni riguardanti i fornitori e informazioni relative ai 
requisiti minimi richiesti: Dichiarazione resa, compilando i predetti modd. AP - Servizi e/o Forniture, nelle 
forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta non autenticata, con la quale i legali 
rappresentanti attestino sotto la propria responsabilità, a pena d’esclusione: 

- l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro professionale dello Stato di appartenenza; di 
non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al I° comma lett. a), b), c), d), e) ed f) degli artt. 11 del 
D.Lgs. 358/92 e seguenti e art. 12 del D.Lgs. 157/95 e seguenti rispettivamente per le forniture e per il 
servizio; di non avere procedimenti in corso al sensi dell’art. 416 bis del c.p.; che non sussistano forme di 
controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti partecipanti alla 
gara; di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui alla Legge 575/65 e seguenti; il rispetto 
delle nonne di cui alla legge 68/1999; 

- per la Capacità tecnica: elenco delle principali forniture o servizi effettuati negli ultimi tre anni; 
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- per le Capacità economiche e finanziarie: rapporti avuti negli ultimi tre anni con Istituti di Credito e 
fatturato globale d’impresa e importo servizi/forniture degli ultimi tre anni similari a quelli oggetto della 
gara oppure estratto del bilancio degli ultimi tre anni. 

Nel caso di raggruppamenti di imprese l’autocertificazione dovrà essere presentata da ciascuna 
impresa. 

9 - Numero dei fornitori invitati a presentare offerte: Il numero dei candidati invitati dovrà essere 
sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. 

10 - Altre indicazioni: 

1) Non sono ammesse le ditte che hanno avuto o hanno qualsiasi tipo di vertenza o contenzioso con 
l’Ente. 

2) Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo l’E.DI.S.U.. 

Il plico, contenente tutti i documenti di cui al punto 5, lett. a), può pervenire, a mezzo raccomandata 
A.R. o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano con affrancatura e annullo o da un 
ufficio postale o dal mittente con inchiostro indelebile e deve riportare ben visibile, a pena d’esclusione, 
la dicitura: Licitazione privata per la fornitura e servizio (lotto/i n/nn.....) 

11 - Il presente bando è stato inviato alla G.U.C.E, in data 9 maggio 2003. 

In ordine al procedimento instaurato si informa che i dati personali forniti sono tutelati dalla L. 
675/96 e seguenti, per cui la divulgazione degli stessi è strettamente legata alle finalità della procedura 
di gara. 

Responsabile procedimento: dott.ssa Anna Picariello. 

 
Il Dirigente del Servizio 
Dott. Rosario Barbuto 

 


