BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 29 MAGGIO 2006

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Servizio Istruzione Cultura e Assistenza - Avviso di gara per estratto per il servizio di refezione scolastica -scuole materne statali e scuole medie statali-tempo prolungato- anni scolastici 2006/2007-2007/2008-2008/2009 - Importo complessivo euro 765.000,00, IVA
compresa.
Il Responsabile del Servizio ha stabilito, con propria determinazione n.38 del 09/05/2006 di indire gara
d’appalto per il servizio di refezione scolastica -scuole materne statali e scuole medie statali-tempo prolungatoanni scolastici 2006/2007-2007/2008-2008/2009, ai sensi di cui all’art.6, lettera a)(pubblico incanto con procedura
aperta ) art.23, comma1, lettera b)(offerta economicamente più vantaggiosa ) ed artt.da 12 a 17 del D.lgs 157/95
ed in attuazione della Direttiva 92/50/CEE, come modificata dalla direttiva 97/52/CEE alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
A parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione del servizio alla ditta che avrà ottenuto il
punteggio più alto sulla base della qualità.
Importo complessivo euro 765.000,00, IVA compresa.
Prezzo medio per pasto euro 3,00, IVA compresa .
La gara si espleterà il giorno 04 LUGLIO 2006 alle ore 10.00.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida .
Le offerte, con la richiesta documentazione, in conformità del bando integrale che sarà pubblicato all’Albo
Pretorio il 29/05/2006 e del Capitolato d’Appalto visionabili e acquisibili presso il Servizio Istruzione Cultura e
Assistenza, previo pagamento diritti di Segreteria, dovranno pervenire a questo Ente , a mezzo servizio postale
di Stato, tramite raccomandata o di agenzie autorizzate al recapito a mano,entro le ore 13.00 del giorno 03 luglio
2006.
Per ulteriori informazioni le ditte interessate potranno rivolgersi al Servizio Istruzione Cultura e Assistenza (vecchia casa comunale -Via C.Battisti, tel. 081 8285283) nei giorni e negli orari di ricezione al pubblico.
Il Responsabile del Servizio
Dott.Giovanni Scudieri

