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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
COMUNE DI S. ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - P.zza Vittorio Emanuele - Tel. 081-8796093 - Fax 
0818797793 - Area Amministrativa - Servizio Personale - Avviso di Gara - Servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto - Importo a base di gara stimato E 197040, oltre IVA. 
 

1. Procedura: pubblico incanto 

2. Descrizione del servizio: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. 

3. Luogo di consegna: casa comunale. 

4. Natura prodotti: fornitura buoni pasto (ticket). 

5. Quantità: presunti 24000 buoni pasto. 

6. Non sono ammesse offerte parziali. 

7. Il servizio avrà inizio presumibilmente l’1.01.2004 e avrà la durata di anni tre. 

8. Richiesta documenti: Servizio Personale tel. 081/3911209- fax 081/8797793. 

9. Modalità: ritiro documentazione direttamente presso l’ufficio personale oppure tramite corriere 
espresso ovvero tramite servizio postale con racc. A.R. con pagamento anticipato dei costi come previsto 
dal bando integrale. 

10. Termine ricezione offerte: 15.12.2003; 

b) indirizzo: vedi punto 1; 

c) lingua: italiana. 

11. a) seduta pubblica; b) apertura offerta: presso Ufficio segreteria il 16.12.2003 alle ore 10,00. 

12. Cauzione provvisoria: 2% base di gara - definitiva 10% importo aggiudicazione. 

13. Finanziamento: fondi bilancio comunale; pagamento entro 30 giorni data presentazione fattura. 

14. Raggruppamenti: secondo la disciplina art. 11 D.Lgs. 157/95. 

15. Requisiti, modalità di formulazione e presentazione dell’offerta sono riscontrabili dal bando 
integrale e dal capitolato speciale di appalto. 

16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base di gara 
stimato E. 197040, oltre IVA, come previsto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del d.lvo 157/95. Nel caso di 
offerte giudicate anomale l’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 25. Commi 1 e 2 
D.Lgs. 157/95. 

17. Altre indicazioni: 

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del Regio Decreto 23/5/24 n.827 

Le spese contrattuali conseguenti sono a carico dell’aggiudicazione. 

 
 Il Capo Area Amministrativa 
 Dr. Vincenzo Smaldone 
 
 
 


