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COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per l’appalto del servizio di mensa 
scolastica, veicolazione, distribuzione e scodellamento dei pasti agli alunni delle scuole materne, 
elementari. Anni scolastici 2003-2006 - Importo a base d’asta Euro 2,82 per pasto. 

 

Questo Comune indice per il giorno 28.10.2003 ore 10,30, gara di pubblico incanto per l’appalto della 
fornitura in oggetto, da esprimersi ai sensi dell’art. 23, lett. A. comma 1 del D.Lgsv. n’ 157/95 “prezzo più 
basso” Importo a base d’asta Euro 2,82 (due e centesimi ottantadue) per pasto omnicomprensivo di tutte 
le attività indicate in capitolato IVA esclusa, fornitura stimata 100.000 (Centomila) pasti annui per tre 
anni. I servizi di che trattasi è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale.  

Saranno ammessi alla gara i concorrenti: 

1) Iscritti all’ufficio del Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A. ovvero nell’albo 
provinciale delle imprese artigiane, che non si trovino nelle condizione di incapacità di contrattare con la 
P.A. di cui agli artt. N. 120 e ss. della L. 24.11.81 n. 689, nonché di non trovarsi nei casi previsti dal D.L. 
13.05.91 n. 152, come convertito in L. del 12.07.91 n. 203 e ss. mm.: 

2) Il cui fatturato globale della ditta per i servizi oggetto dell’appalto, non è nell’ultimo triennio 
inferiore a E 2.000.000; 

3) che siano in possesso di Sistema di qualità certificato ISO 9002, o VISION 2000.  

Il sistema dovrà essere certificato da Enti accreditati; 

Il Capitolato speciale d’appalto potrà essere visionato e ritirato, a propria cura e spesa, presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune - tel 081 8280223 fax 08 5288518 nei giorni feriali escluso il 
SABATO DALLE ORE 09 ALLE ORE 13. 

I concorrenti, per partecipare, dovranno far pervenire, al seguente indirizzo: Comune di Ottavino - 
Piazza Municipio 80044 - Ottaviano (NA) il plico sigillato, con ceralacca, controfirmato sui lembi di 
chiusura contenente l’offerta e la documentazione. Il plico dovrà pervenire al Protocollo generale 
dell’Ente entro le ore 12 del giorno 27.10.200. Sul plico sigillato dovrà essere apposta ben visibile la 
seguente scritta: OFFERTA LA GARA DI PUBBLICO INCANTO DEL GIORNO 28.10.003 ORE 10,30 RELATIVA 
ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, VEICOLAZIONE, DISTRIBUZIONE, SCODELLAMENTO DEI PASTI 
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI.  

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: “OFFERTA” Essa dovrà essere redatta in lingua italiana 
e dovrà contenere il ribasso praticato in cifre e in lettere riferito al prezzo unitario posto a base d’asta, in 
caso di discordanza sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante. L’offerta dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile e per esteso. L’offerta dovrà 
essere racchiusa in due distinte buste contrassegnate “A” e “B”, con ceralacca sui lembi di chiusura e 
controfirmate, recanti l’oggetto alto, e contenenti:  

Busta contrassegnata “A”: DICHIARAZIONE. Dichiarazione sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
del concorrente, corredata dalla fotocopia della carta di identità nella quale lo stesso dovrà:  

1) Di essersi recato sui posti dove deve essere prestato il servizio di mensa scolastica, dopo aver preso 
conoscenza delle condizioni locali nonché le circostanze generali e particolari che possano aver influito 
sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, di giudicare remunerativa l’offerta 
economica presentata e di aver tenuto conto, nella sua redazione, di tutti gli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;  

2) di obbligarsi ad effettuare il servizio oggetto dell’appalto sotto riserva di legge, in pendenza della 
stipula del contratto. 

3) Che non hanno partecipato alla presente gara altre ditte sotto qualsiasi firma giuridica costituita, 
con cui esistono rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all’Art. 2359 del 
Codice Civile. 

4) Di non essere in corso in alcuna delle cause previste dall’Art. 12 del D.Lgs. N’ 157/95 modificato ed 
integrato dal D.Lgs. N’ 65/2000; 

5). 6) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la P. A. di cui agli a t. 120 e ss. 
della L. 24.11.81 n. 689, nonché di non trovarsi nei casi previsti dal D.L. 13.05.91 n. 152, come convertito 
in L. del 12.07.91 n. 203 e ss.mm.; 
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7) di non aver avuto negli ultimi 5 anni dalla data della gara alcun tipo di contenzioso con la P.A. 

8) di essere in regola con l’assunzione dei disabili L. 68/99.  

II) Certificato, in originale o in copia autenticata, di iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese 
della competente C.C.I.A.A. ovvero nell’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane contenente l’attività 
attivata corrispondente all’oggetto dell’appalto del servizio, contenente, altresì, la dicitura che a carico 
del concorrente non siano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione 
coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi 5 anni nonché la dicitura “nulla 
osta ai fini dell’art. 10 della L. n. 575 del 31.05.1065 e ss.mm.ii.”; 

III) Certificato del Casellario Giudiziario, in originale o in copia autenticata, riferito al titolare per le 
ditte individuali, mentre per le società: di tutti i componenti della società, se trattasi di s.n.c.; di tutti gli 
accomandatari, se trattasi di s.a.s.; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per ogni 
altro tipo di società; 

IV.) Cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo complessivo dell’appalto, riferito al triennio, pari ad 
E. 16.920,00 da presentarsi in uno dei modi previsti dalla legge, anche da parte di intermediari finanziari 
che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie e che dimostrino di risultare 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/93. A tal uopo si precisa che la firma o le 
firme dei rappresentanti delle Aziende, istituti o imprese di assicurazioni, regola ente autorizzati dal 
Ministero competente, sulle garanzie per cauzione, dovranno essere autenticate dal notaio, il quale dovrà 
anche certificare la/e qualifica/he e/o i poteri in forza dei quali viene sottoscritta la fideiussione o la 
polizza.  

Detta polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune ad avere validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta nonché la dichiarazione di obbligarsi a prestare 
la fidejussione definitiva in caso di aggiudicazione;  

V) Attestazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito; 

VI) Certificato di qualità ISO 90002 o Vision 2000, in originale o copia autenticata, rilasciato da Enti 
accreditati. 

VII) Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo al servizi identici 
a quello della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (per il fatturato relativo ai servizi identici a quello 
oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi, è richiesto per la partecipazione, pena esclusione, 
l’importo di almeno E.2.000.000. 

VIII) Elenco riferito al servizio oggetto dell’appalto, prestato negli ultimi tre anni con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, documentati con certificati rilasciati e vistati 
dalla Amni/ni o dagli Enti pubblici, se trattasi di servizi prestati a favore di amministratori o Enti pubblici. 
o con dichiarazioni del privato.  

IX) attestazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito. Per le Società Cooperative: 
certificato vigente, in originale o in copia autenticata d’iscrizione negli appositi Registri istituiti presso 
ogni Prefettura; Per i Consorzi di Cooperative: Certificato vigente, in originale o in copia autenticata, di 
iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale.  

I certificati di cui ai precedenti punti possono essere sostituiti con una autodichiarazione del 
concorrente sottoscritta con firma leggibile e per esteso, corredata dalla fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento; In tal caso la certificazione dovrà essere presentata alla stipulazione del 
contratto d’appalto. 

Busta contrassegnata “B”: l’offerta economica ovvero il ribasso percentuale rispetto all’importo a 
base d’asta del singolo pasto ( E 2,82 oltre IVA); il plico dovrà contenere il ribasso praticato in cifre e in 
lettere riferito al prezzo unitario posto a base d’asta Possono partecipare alla presente anche imprese 
riunite ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n. 157195 e ss.mm.ii.. 

Si avverte che oltre il termine di presentazione dell’offerta non sarà ritenuta valida alcuna offerta 
anche se sostitutiva o, aggiuntiva all’offerta precedente. che non si terrà conto di offerte subordinate a 
riserve e condizioni non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta e non si farà luogo 
a gara di miglioria. 

Sarà escluso dalla gara il plico contenente offerta e documentazione non sigillato con ceralacca e non 
controfirmato sui lembi di chiusura. Sarà altresì escluso dalla gara il plico non pervenuto, per qualsivoglia 
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ragione, entro il termine prescritto o sul quale non sia apposto il nominativo del mittente. l’oggetto della 
gara e l’indirizzo del destinatario. Sarà escluso dalla gara il plico contenente offerte non contrassegnate 
dalle lettere di indicazione “A” e “B”.  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 
il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

La mancanza, l’irregolare o l’incompleta presentazione di uno solo dei documenti richiesti, determina 
l’automatica esclusione dalla gara. La Commissione procederà alla verifica di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 
157/95. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara si fa riferimento 
integralmente al capitolato speciale d’appalto.  

Il bando integrale è stato inviato al Bollettino della Comunità Europea il 02 settembre 2003 

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Marilisa Giugliano 

 


