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COMUNE DI ANACAPRI - (Provincia di Napoli) - Via Caprile, 30 - 80071 (NA) tel.081-8387111 - telefax 081-
8373445 - Estratto bando di gara - Fornitura di prodotti alimentari, suddivisi in n. 6 gruppi omogenei, 
per il servizio di refezione scolastica – a.s. 2004/2005 presso la Scuola Materna ed Elementare Statale 
“B. Croce” - Importo totale E. 70.870,51. 

 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di ANACAPRI (NA) - Via Caprile, 30 - 80071 (NA) tel.081-8387111 - 
telefax 081-8373445. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di prodotti alimentari, suddivisi in n. 6 gruppi omogenei, per il 
servizio di refezione scolastica – a.s. 2004/2005 presso la Scuola Materna ed Elementare Statale “B. 
Croce”.  

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO: Licitazione privata, con il criterio del prezzo più basso 
offerto rispetto a quello posto a base di gara per ciascun gruppo omogeneo, e con esclusione delle offerte 
ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 358/92, come mod. dall’art. 16 D. Lgs. 402/98. 

Gruppi omogenei Imp. base d’asta IVA compresa 

Numero 01 28.178,43 

Numero 02 16.708,00 

Numero 03 11.610,80 

Numero 04 5.456,40 

Numero 05 2.748,00 

Numero 06 6.168,88 

Totali ........... 70.870,51 

Le ditte interessate possono partecipare alla gara per uno o più gruppi omogenei di prodotti; 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

4. TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE: L’espletamento della gara avverrà a 
termini accelerati ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 358/92, come sostituito dall’art. 6 D. Lgs. 402/98.  

Le ditte interessate dovranno far pervenire a questo Ente domanda di partecipazione entro il termine 
massimo di giorni 15 decorrenti dalla pubblicazione del presente estratto sul B.U.R.C. - ovvero entro 
il 10/08/2004, mentre la ricezione del plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica dovrà pervenire a questo Ente entro 10 giorni dalla data della lettera di invito. 

5. Il responsabile del procedimento della gara è il dott. Luigi Verbena. 

Il Bando di gara integrale e gli allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sono disponibili 
sul sito internet del Comune www.comune.anacapri.na.it  

Anacapri lì 26 luglio 2004 

Il Responsabile del Settore Amministrazione 
Dott. Luigi Verbena 

 
 

 


