
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 
COMUNE DI CICCIANO - (Provincia di Napoli) - Asta pubblica affidamento servizio mensa anno 2004 
alunni scuola Materna - Pubblico incanto - Importo a base d’asta Euro 2,28 oltre iva per singolo pasto. 

 

Questo Comune deve procedere, a mezzo asta pubblica all’affidamento del servizio di fornitura vitto 
per gli alunni della Scuola Materna Statale con il sistema di cui all’art. 73 lettera c) e con le modalità di 
cui al successivo art. 76 del R.D. 23/5/24 n. 827, con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per questo Ente, sul prezzo a base d’asta di Euro 2,28 oltre Iva, per 
singolo pasto. 

La fornitura annua, che comprende un numero di circa 56.000 (cinquantaseimila) pasti, dovrà iniziare 
il 7/1/2004 e terminerà il 31/12/2004 (esclusi i giorni festivi e di interruzione delle attività scolastiche 
didattiche) con una somministrazione di circa n. 350 (trecentocinquanta) pasti giornalieri. 

La cottura, la preparazione ed il confezionamento dei pasti dovrà avvenire in Cicciano od in cucine 
che si trovino ad una distanza non superiore a Km 4 (quattro) dalla sede Comunale di P.tta S. Barbato. 

La Ditta dovrà servire pasti ben caldi, utilizzando mezzi ed energie proprie dal momento che questo 
Comune non metterà a disposizione alcun mezzo e struttura. 

Il Servizio dovrà prevedere il trasporto ai plessi scolastici con mezzi specializzati, idonei ed 
autorizzati dalla competente A.S.L. e la distribuzione agli alunni nelle singole aule o refettori. 

Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata R.R. 
tramite l’Ente Poste Italiane, entro le ore 14,00 del giorno 5/1/2004, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Cicciano, sito in P.tta S. Barbato - 80033 - Cicciano - Napoli - un plico sigillato e controfirmato sui lembi 
di chiusura e con la dicitura all’esterno: “GARA REFEZIONE SCUOLA MATERNA”. 

Il plico dovrà contenere l’offerta redatta in competente bollo con l’indicazione della percentuale di 
ribasso, espressa in cifre e lettere rispetto al prezzo posto a base d’asta. 

L’offerta dovrà - pena l’esclusione - essere inclusa in altra busta chiusa e controfirmata sui lembi e 
dovrà portare all’esterno la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”, nella quale non dovrà essere inclusa altra 
documentazione. 

La Ditta dovrà, altresì produrre, pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni rese anche in forma 
plurima: 

1) di aver preso visione del capitolato speciale di appalto; di trovarsi nelle condizioni espressamente 
previste da esso e di accettare, incondizionatamente, tutti gli articoli in esso contenuti; 

2) di essere in possesso dei requisiti e mezzi specializzati riportati dall’art. 9 del Capitolato Speciale 
di gara; 

3) di essere a conoscenza dei plessi da servire; 

4) di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

5) di aver avuto un volume di affari relativo all’oggetto di gara per il triennio 2000-2002 superiore al 
50% dell’importo oggetto della presente fornitura; 

6) di essere in regola con le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 155 del 26/5/97. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione entro il termine suindicato. 

Il Capitolato di gara é visionabile presso il Settore P.I. negli orari di Ufficio. 

L’apertura delle buste avverrà alle ore 16,00 del giorno successivo alla scadenza, precisando che si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La Ditta aggiudicataria, ancora prima della sottoscrizione del conseguenziale contratto di appalto, 
dovrà assicurare l’immediato inizio della fornitura dei pasti. 

 
 Il Capo Settore P.I. 
 Dr. Lazzaro Alfano 
 


