
COMUNE DI STRIANO - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di gara mediante asta pubblica per l’ap-
palto del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, distribuzione dei pasti, ripristino locali dopo il
consumo dei pasti, nonché smaltimento dei residui alimentari e non, per la scuola Materna Comunale. Importo
a base d’asta Euro 4,13, IVA esclusa, per ogni singolo pasto completo.

Il Comune di Striano (Provincia di Napoli), via Sarno n. 1, C.a.p. 80040, tel. 0818276202 - fax 0818654710, in-
dice per il giorno 13/07/2006, alle ore 10,00, gara mediante pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995 n.
157, per l’appalto del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, distribuzione dei pasti, ripristino locali
dopo il consumo dei pasti, nonché smaltimento dei residui alimentari e non, per la scuola materna Comunale, con
affidamento al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. B, del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 (qualità/prezzo), e secondo i criteri indicati nell’art. 3 del Capito-
lato Speciale d’Appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.

La durata dell’appalto è relativa agli anni scolastici 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009.

L’importo a base d’asta è fissato in Euro 4,13, IVA esclusa, per ogni singolo pasto completo;

La quantità complessiva dei pasti da preparare, confezionare, trasportare e distribuire, oggetto del presente ap-
palto, è determinata in via presuntiva in complessivi n. 121.800 pari a n. 280 pasti giornalieri;

La suindicata quantità ha valore puramente indicativo e non tassativo; pertanto l’appaltatore è tenuto a
consegnare quanto richiesto sia per le maggiori che per le minori quantità, senza diritto a reclamare per tale mo-
tivo indennità, compensi di sorta od aumenti del prezzo offerto;

Le ditte partecipanti dovranno osservare il “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra il Sindaco del Comune
di Striano ed il Prefetto di Napoli in data 08/10/2003, meglio indicato nel Capitolato e nel Bando di Gara;

Il finanziamento è a carico del bilancio comunale;

Le offerte, con la richiesta documentazione, da redigersi in conformità del Bando integrale di gara e del
Capitolato d’Appalto, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12/07/2006, esclusivamente a mezzo ser-
vizio postale in plico raccomandato A.R. o a mezzo posta prioritaria;

Il Capitolato, il Bando di gara e gli atti relativi all’incanto sono disponibili presso l’Ufficio Scuola di questo
Comune nei giorni seguenti: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Perrotta (Ufficio Scuola - tel. 081/8654710);

Il Bando è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 10/05/2006.

Il Bando di Gara verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Striano www.comune.striano.na.it.

Il Caposervizio Affari Generali
Dott.ssa Maria Assunta Carmosino
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