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COMUNE DI CASANDRINO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara mediante pubblico incanto per la  
fornitura, somministrazione e distribuzione giornaliera di pasti fresco-caldi occorrenti agli alunni 
frequentanti la scuola materna del Comune di Casandrino per gli anni scolastici 
2003-2004/2004-2005/2005-2006 - Importo a base d’Asta Euro 2,59 a pasto oltre IVA. 

 
In esecuzione della determina n 318 del 1/7/2003 è indetta per il giorno 02.09.2003 alle ore 12,00 

presso questa sede comunale, un pubblico incanto per la fornitura di cui all’oggetto, dettagliatamente 
specificato  nel capitolato d’appalto, e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 73 lett. c) del 
R.D. 827/1924. L’importo a base d’asta è di curo 2,59 a pasto oltre IVA. 

Per essere ammessi alla gara le ditte interessate, dovranno far pervenire al protocollo generale, 
esclusivamente per mezzo del servizio di Stato, in plico raccomandato debitamente sigillato con ceralacca 
e controfirmata sui lembi di chiusura entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara: 

1) istanza in bollo, con allegata fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante, nella quale il 
rappresentante legale dichiara: 

a) di voler partecipare alla gara in oggetto; 

b) di essere iscritta alla C.C.I.A. per la categoria relativa all’oggetto della gara, per l’attività di 
ristorazione, la confezione dei pasti precotti nonchè la loro consegna e somministrazione; 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 11, 12,13 (comma 1) lett. a) 
del D. L.vo n. 3 5 8 del 24.7.92; 

d) di aver versato presso la cauzione provvisoria nell’importo di euro 3.112,96 pari al 2% dell’importo 
contrattuale oppure apposita fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo; 

e) di aver preso visione del capitolato speciale di appalto e di accettare tutte le condizioni in esso 
contenute, 

f) di essersi recata sui posti ove deve essere effettuata la fornitura e di aver preso conoscenza delle 
condizioni e circostanze generati e particolari che regolano l’appalto e che possono influire sulla 
determinazione del prezzo offerto, nonché di accettare quelle di cui agli att. 3-4-5-6-7 del capitolato; 

g) di impegnarsi ove l’Amministrazione Comunale lo richiede, ad effettuare la fornitura per un 
periodo di tempo maggiore di quello previsto e comunque entro il 30 giugno dell’anno scolastico di 
riferimento, nonchè ad effettuare una ulteriore fornitura di pasti oltre il numero stabilito, allo stesso 
prezzo offerto in sede di gara e fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto, in analogia all’art. 
344 della legge 20.3.1865 nr. 2248, alleg. F. e art. 14 del D.P.R. 16.7.1962 nr. 1063; 

h) l’indicazione e l’ubicazione del centro o dei centri di cottura in cui saranno preparati i pasti; 

i) il possesso da parte del tutto il personale addetto alla preparazione o manipolazione, cottura o 
trasporto degli alimenti, del libretto di idoneità sanitario previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 

l) di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per l’attività di preparazione e cottura dei cibi 
rilasciata dalla competente autorità, per i luoghi di cottura suddetti; 

k) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della norma UNI EN ISO 9002, 
rilasciata da Istituto Accreditato al sensi delle norme vigenti; 

2) L’offerta, (contenuta in un’apposita separata busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura), 
recante il prezzo in cifra e in lettere, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal rappresentante 
legale e seguita dall’indicazione del luogo e della data di nascita. 

Non sono ammesse alla gara le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e 
quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 
precedente non festivo a quello fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale 
di Stato sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura oggetto 
della gara, non sia sigillato o non sia controfirmato sul lembi di chiusura. 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 
documenti richiesti, parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
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nell’apposita busta intesa debitamente sigillata e controfirmata sul lembi di chiusura e recante 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. 

Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nel l’indicazione del prezzo 
offerto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, previo 
accertamento della congruità della stessa. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 giorni 
dalla data di, ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata, R.R. pena la decadenza del 
l’aggiudicazione. 

La cauzione definitiva, che dovrà essere corrisposta in contanti o mediante fidejussione bancaria o 
polizza fidejussoria rilasciata da parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate, ai sensi delle leggi 
vigenti, pari al 5% dell’importo contrattuale. 

Le ditte interessate potranno prendere visione presso l’ufficio P.I. del Comune di Casandrino, via Pica 
(tel. 081/5057711 - FAX 081/5050697) del capitolato speciale di appalto approvato con delibera di G.C. n. 
104 del 19.06.2003, della determina di indizione di gara e/o ottenere copia del capitolato previo 
versamento della somma di euro 5,16 a mezzo c.c.p. n. 22968804 intestato a Comune di Casandrino, 
indicando la causale del versamento. 

Si precisa che sulla busta dovrà essere iscritto l’oggetto della gara. 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giuseppe Fusco 

 


