
A.Di.S.U. DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Bando di gara per l’affida-
mento del servizio mensa destinato agli studenti della Seconda Università degli Studi di Napoli - Servizio mensa
destinato agli studenti afferenti alle Facoltà del Secondo Ateneo, sede di Capua, a strutture ristorative operanti
nell’ambito delle immediate vicinanze, ad una distanza non superiore a Km. 1,5 dalle sedi di svolgimento delle
attività didattiche sede di Capua - CE - CPC 64 - in esecuzione alla Deliberazione del C. d. A., n. 13 del 15 Di-
cembre 2006 - Importo a base d’asta: euro 6,65, oltre IVA come per legge, per singolo pasto completo - euro 3,80 ol-
tre IVA come per legge per singolo pasto alternativo/cestino.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: ADISU della Seconda
Università Università degli Studi di Napoli - Viale Carlo III c/o ex Ciapi - 81020 - San Nicola la Strada(CE)-

tel. 0823/450248 Telefax 0823/454433 - e-mail: direzione@edisucaserta.it

I.2) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:

Come al punto 1.1

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

Servizio mensa destinato agli studenti afferenti alle Facoltà del Secondo Ateneo, sede di Capua, a strutture
ristorative operanti nell’ambito delle immediate vicinanze, ad una distanza non superiore a Km. 1,5 dalle sedi di
svolgimento delle attività didattiche.

II.2) sedi di svolgimento delle attività didattiche:

Capua - Piazza Principe Umberto I;

Capua - Corso Gran Priorato di Malta.

II.3) Quantitativo o entità totale

massimo di 80 pasti giornalieri, di cui 40 riservati alla sede di Piazza Principe Umberto I e 40 riservati alla
sede di Corso Gran Priorato di Malta, e comunque non oltre il raggiungimento del numero totale massimo di
5200 pasti convenzionati.

II.4) Durata dell’appalto

01/03/2006 al 31/12/2006

ovvero nelle more e sino alla conclusione di ulteriore gara.

SEZIONE III: DENOMINAZIONE DELL’APPALTO

III.1) Trattativa privata, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa(art. 23, comma 1,
lettera b, Decreto Legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, con valutazione sulla base dei cri-
teri analiticamente specificati nella successiva lettera d’invito.

III.2) Importo a base d’asta

euro 6,65, oltre IVA come per legge, per singolo pasto completo;

euro 3,80 oltre IVA come per legge per singolo pasto alternativo/cestino.

Nell’eventualità che una sola offerta non riesca a coprire il numero massimo di pasti giornalieri richiesti,
l’Ente si riserva la Facoltà di aggiudicare a più Ditte l’appalto, sino alla concorrenza del quantitativo richiesto.
Le Ditte interessate possono chiedere di partecipare anche per un numero di pasti giornalieri inferiore agli ot-
tanta messi a disposizione.

SEZIONE IV DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Verranno invitate a partecipare almeno n. 5 Ditte e si procederà allo svolgimento della gara anche in pre-
senza di una sola Ditta.
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Le Ditte interessate possono richiedere di essere invitate a partecipare alla gara facendo pervenire al pro-
tocollo dell’Azienda, entro e non oltre i quindici giorni successivi a quello della pubblicazione del presente sul
B. U. R. C., con qualsiasi mezzo, una autodichiarazione contenente:

* La presentazione della Ditta;

* L’indicazione dell’ubicazione dell’esercizio;

* La distanza chilometrica dell’esercizio dalle suddette sedi di svolgimento delle attività didattiche;

* Il numero di posti che si intende mettere a disposizione unitamente alla dichiarazione di possesso di tutte
le licenze, prescrizioni ed autorizzazioni per l’esercizio del servizio richiesto;

* Il fatturato 2004;

* Elenco di Enti, Aziende, Istituzioni per conto delle quali la Ditta ha erogato il servizio ristorazione.

L’autodichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di documento di riconoscimento, in corso di vali-
dità, del Titolare o Legale Rappresentante della Ditta.

SEZIONE V: SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE AI CANDIDATI
PRESCELTI

Gli inviti a presentare offerte saranno inviati entro e non oltre il 02/02/2006.

SEZIONE VI: PUBBLICITA’

Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il
03/01/2006.

Il bando in versione integrale è stato inoltre pubblicato: all’Albo Pretorio del comune di Capua, sul sito
dell’A. Di. S. U. della SUN www.edisucaserta.it, sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e relativo
sito www.sific.it ed in estratto sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere di Caserta”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Appalti e Provveditorato dell’Azienda dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonia Antonucci.

San Nicola La Strada, 03/01/2006

Il Direttore Amministrativo
Laura Proietti
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