
A. DI. S. U. DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Viale Carlo III c/o ex
Ciapi - 81020 - San Nicola la Strada(CE) - Bando di gara a licitazione privata per appalto di servizi (in esecuzio-
ne alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 15/03/2006) - Servizio mensa da erogarsi a
mezzo di tessere magnetiche o elettroniche, agli studenti afferenti alle Facoltà del Secondo Ateneo, fino al rag-
giungimento di 74.515 pasti previsti annui correlati alle disponibilità di bilancio, con limitazione dei pasti quoti-
diani, con opzione di estensione ad ulteriori sedi della SUN. - Importo a base d’asta Euro 6,71 oltre IVA.

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I. 1) A. DI. S. U. della Seconda Università degli Studi di Napoli - Viale Carlo III c/o ex Ciapi - 81020 - San
Nicola la Strada(CE)-

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II. 1) Servizio mensa da erogarsi a mezzo di tessere magnetiche o elettroniche, agli studenti afferenti alle
Facoltà del Secondo Ateneo, fino al raggiungimento di 74.515 pasti previsti annui correlati alle disponibilità di
bilancio, con limitazione dei pasti quotidiani, con opzione di estensione ad ulteriori sedi della SUN.

Importo a base d’asta: Euro 6,71 oltre IVA come per legge, per singolo pasto completo, come da tabelle
dietetiche allegate al Capitolato Speciale di Oneri, considerando, nel costo per singolo pasto completo, intera-
mente compensati tutte le spese ed ogni altro onere,(espresso e non), inerenti al servizio in oggetto, compresa la
fornitura delle tessere magnetiche.

II. 2) Procedura di aggiudicazione

Licitazione privata ai sensi del Decreto Legislativo 157/95 e successive modifiche ed integrazioni.

II. 3) Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa,(art. 23, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo 157/95 e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

II. 4) Luogo di espletamento del servizio

Strutture ristorative convenzionate, ubicate nelle immediate vicinanze delle singole Facoltà, sedi di Avelli-
no, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Marcianise, Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, e comunque
ad una distanza non superiore a Km. 0,5.

II. 5) Tipologia del servizio

L’accesso alle prestazioni dovrà essere regolato e controllato attraverso l’utilizzo di tessere nominative ma-
gnetiche od elettroniche, ricaricabili, da distribuire agli studenti e da poter fruire presso strutture ristorative con-
venzionate con la Ditta fornitrice delle tessere.

II. 6) Importo complessivo presunto annuo dell’appalto

Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oltre IVA come per legge.

II. 7) Durata dell’appalto

Anni 3(tre) da Novembre 2006 ad Ottobre 2009.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) Cauzioni e garanzie richieste

Le Ditte che intenderanno presentare offerte, dovranno fornire cauzione provvisoria pari al 2% dell’im-
porto a base d’asta.

III.2)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori o di prestatori di servizio ag-
giudicatario dell’appalto

Imprese o Consorzi di Imprese, anche raggruppati in ATI.

III. 3)Modalità di partecipazione
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Le Imprese o i Consorzi di Imprese, anche raggruppati in ATI che, con soluzioni automatizzate, gestiscono
i servizi mensa, possono far richiesta di partecipazione redatta in italiano, all’A. DI. S. U. della Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli - Ufficio protocollo - Viale Carlo III c/o ex Ciapi - 81020 - San Nicola la Strada(CE). Le
richieste dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 22/05/2006, riportando sulla
busta contenente la richiesta di invito, la seguente dicitura: “richiesta di invito a gara per la gestione del servizio
mensa a mezzo di tessere magnetiche od elettroniche”.

Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione appo-
sto sulla predetta busta dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio
del mittente, ove per qualsiasi motivo essa non giunga a destinazione in tempo utile.

La domanda di invito a partecipare alla gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto dovrà contenere:

A. Una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D. P. R. n°445 del 28.12.00 nella quale il titolare della
Ditta, in caso di Impresa Individuale, o il Legale Rappresentante, in caso di Società, attesti quanto segue:

* di essere iscritto alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l’Impresa ha sede o ad analogo registro professio-
nale di Stato aderente alla CEE dal quale risulti che l’Impresa esercita l’attività di servizio mensa per conto ter-
zi, completa di dicitura antimafia;

* di assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a bandi di gara per pubblici appalti, ex art. 12, com-
ma 1 del Decreto Legislativo 157/95;

* di insussistenza di procedimenti o provvedimenti di cui alla legislazione antimafia, l’inesistenza di una
delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 575 del 31 maggio 1965 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

* che nulla risulta nel Casellario Giudiziale a carico dei titolari dell’Impresa e dei legali rappresentanti, se
trattasi di Società;

* di possedere tutte le autorizzazioni richieste per l’esercizio delle attività, nonché di garanzia di convenzio-
ni con esercizi operanti in tutte le città sedi di Facoltà della SUN, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità
in merito ai rapporti intercorrenti tra l’Impresa ed i pubblici esercizi;

* l’importo globale delle forniture effettuate negli ultimi tre anni per un importo minimo medio annuo non
inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), con l’indicazione degli Enti per conto dei quali è stato ero-
gato il servizio mensa;

* di possedere idonea capacità economica e finanziaria;

* che tutte le strutture convenzionate saranno in possesso di tutti i requisiti di legge - certificati - per l’eser-
cizio dell’attività ristorativa.

* (per le Ditte che non occupano più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.00), la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni ob-
bligatorie di cui alla Legge 68/99.

(per le Ditte che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), di aver ottemperato agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99. In luogo di tale dichiarazione potrà essere presentata, di data
non anteriore alla data di pubblicazione del presente bando, la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 68/99
dalla quale risulti di aver ottemperato alle norme della predetta legge. Qualora tale certificazione sia di data an-
teriore a quella di pubblicazione del bando, la stessa va corredata da una dichiarazione sostitutiva nella quale il
Legale Rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99
della situazione certificata nella originaria attestazione dall’Ufficio competente, ai sensi della Circolare del Mi-
nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale n°41 del 26.06.00;

B. certificazione EN 29000 in materia di garanzia della qualità e certificazione EN 45000 in materia di con-
formità alla serie di norme europee o certificazioni equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati mem-
bri: si ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità,
qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti;

C. attestato dell’Impresa e del Legale Rappresentante che autorizzi il trattamento dei dati ai fini della pre-
sente procedura.
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D. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Impresa richie-
dente.

Tutte le autocertificazioni dovranno essere prodotte da ogni singola Impresa facente parte del raggruppa-
mento ATI.

III. 4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti:

entro venti giorni dalla scadenza del termine ultimo per la ricezione delle richieste di partecipazione. Le ri-
chieste di invito non sono vincolanti per l’Ente.

III. 5) Data di spedizione del bando per la pubblicazione alla G. U. C. E:

27/03/2006

III. 6) Data di spedizione del bando in versione integrale per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana:

31/03/2006.

III. 7)Verranno invitate a partecipare tutte le Ditte richiedenti ed in possesso di tutti i requisiti previsti dal
presente bando. Si procederà allo svolgimento della gara in presenza di almeno n. 5(cinque) Ditte.

III. 8)E’ escluso il subappalto del servizio.

III. 9) Altre forme di pubblicità

Il presente bando è stato inoltre pubblicato, in estratto, sul quotidiano a tiratura nazionale “Il Sole 24 Ore”,
in versione integrale: all’Albo Pretorio dei comuni di Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Marciani-
se, Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, 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.

SEZIONE IV: NORME FINALI

Ai sensi del combinato disposto degli art .10, comma 1 e 27 commi 1 e 2, della Legge 31/12/1996, n°675, e
degli art. da 1 a 5 del Decreto Legislativo 135/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla pre-
sente gara, si informa che i dati personali e sensibili richiesti verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgi-
mento della presente gara. Il mancato conferimento dei dati e dei documenti richiesti ha quindi natura di onere,
pena l’esclusione dal prosieguo della procedura di gara.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale, dipendente dell’Azienda, coinvolto
nel procedimento per ragioni di servizio, alla commissione di gara ed ai concorrenti che parteciperanno alla se-
duta pubblica di gara.

San Nicola La Strada, 31/03/2006

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Antonia Antonucci.

Il Direttore Amministrativo
Laura Proietti
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