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COMUNE DI SIANO - (Provincia da Salerno) - Bando di gara mediante pubblico incanto per l’affidamento 
del servizio di fornitura derrate, preparazione e distribuzione pasti per le scuole materne e medie 
con sede nel Comune di Siano, pulizia locali mensa e refettori e manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle attrezzature destinate a tale scopo -  

 
Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Siano - Via Sandro  Pertini - 84088 Siano (SA) - e-mail csiano@alfabit.it 

Oggetto della prestazione: 

Gestione del servizio di fornitura derrate, preparazione e distribuzione di pasti caldi agli utenti del 
servizio comunale di refezione scolastica nelle scuole materne e medie site nel territorio del Comune di 
Siano, pulizia dei locali mensa e refettori, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature destinate al servizio. 

Importo a base d’asta 

Il prezzo unitario a base d’asta è fissato in Euro 4,40 per pasto. 

Importo presunto delta fornitura: 

La fornitura presunto sarà di n. 220 pasti giornalieri, nella giornata di massima fruizione del servizio 
(dato riferibile all’anno scolastico 2003/2004), per un’ammontare di spesa presunto di Euro 75.000,00 
annui. 

I prezzi offerti si intendono validi per l’intera durata contrattuale. 

L’Amministrazione si riserva di escludere dalla gara le offerte che presentino un prezzo 
manifestatamene e anormalmente basso, art. 25 D.Lgs 157/95. 

I pasti destinati alla ristorazione scolastica del Comune di Siano dovranno essere Preparati nei 
locali-cucina di proprietà dell’Amministrazione Comunale. ubicati in Siano. 

Durata del contratto 

Il servizio dovrà essere svolto nel periodo di frequenza delle attività scolastiche per l’anno scolastico 
2003/2004 eventualmente prorogabile. 

Inizio della fornitura 

La fornitura del servizio avrà inizio a partire dall’ottobre 2003.  

Procedura di aggiudicatone prescelta: 

Pubblico incanto con procedura aperta, in conformità al del DPR 573/1994 

Criterio di aggiudicazione: 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta di pubblico incanto ai sensi del DPR 573/94 e a 
seguito della valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 comma 1^ lett. b) del 
Decreto Legislativo 157/95 sulla base del criteri indicati nel capitolato di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedono i motivate esigenze di interesse pubblico. 

L’aggiudicazione è subordinata all’accertamento del possesso da parte della ditta interessata 
dell’autorizzazione sanitaria per lo svolgimento di tutte le fasi del servizio in oggetto, della 
documentazione antimafia e dei requisiti richiesti dagli artt. 12, 13, 14 lettere a), b) c), d) e) del D. Lgs 
157/95, della Legge 68/99 e dell’art. 14 1 -bis comma 14 della Legge 38312001. 

Finanziamento 

L’appalto è finanziato con stanziamenti propri del Bilancio del Comune di Siano.  

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 14/10/2003. 

Indirizzo al quale deve essere Inviata l’offerta: 

Comune di Siano Via Sandro Pertini 84088 SIANO 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare all’appalto le ditte che presentano le seguenti condizioni: 
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Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs 358/92 e successive modifiche ed 
integrazioni: 

aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un contratto con una pubblica amministrazione per servizi 
di mensa scolastica per un importo unitario non inferiore ad E. 25.000,00; 

Modalità di presentazione dell’offerta: 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, redatti in lingua Italiana ed in regola con l’imposta 
di bollo, devono pervenire, pena l’esclusione della gara, entro il termine perentorio e all’indirizzo 
indicato al punto precedente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto 
termine perentorio, all’Ufficio protocollo del Comune. 

Validità dell’offerta: 

L’offerta ha validità per 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione 
della offerte. 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Ore 12.00 del giorno 16/10/2003, presso la Sala Giunta 
Comunale posta a Siano in Via Sandro Pertini. 

Persone Ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 

Un rappresentante per ogni impresa o raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
partecipante, munito di delega. 

In caso di offerte uguali si procederà a termini di legge. 

L’appalto è regolato dalle disposizioni di legge in materia e dal Capitolato Speciale. 

Per informazioni di carattere tecnico e per effettuare sopralluoghi rivolgersi Servizi Scolastici e 
Culturali Dott. Vladimiro Botta tel. 081/5181043) o Ufficio Segreteria (Sig. Rosalba Rosciono) e -mail 
csiano@alfabit.it 

Il bando in forma integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Siano ed è depositato negli Uffici 
Servizi Scolastici e Culturali e Segreteria. 

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Valeria Rubino Segretario Generale 

Siano li 11 settembre 2003 

Il Segretario Generale 
Coordinatore Area Affari Generali 

e Servizi Socio Demografici 
Dott.ssa Valeria Rubino 

 


