
E.DI.S.U. - SALERNO - Bando di gara a licitazione privata per la fornitura di derrate alimentari, prodotti
ortofrutticoli ed agrumari e generi vari.

1. Ente appaltante: E.DI.S.U. - Salerno - Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA) Telefono n.
089/9501405/08 Fax n. 089/9501476.

2. Oggetto della gara: Licitazione privata per la fornitura di derrate alimentari, prodotti ortofrutticoli ed
agrumari e generi vari.

3. Procedura gara: Licitazione privata. Si fa ricorso alla procedura accelerata per garantire il funzionamento
della mensa universitaria.

La gara sarà esperita ai sensi del D.Lgs. 358/92 e seguenti. Criterio di aggiudicazione prescelto: prezzo più
basso ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a) del citato decreto 358/92, come modificato dall’art. 53, comma 1, lett.
b) della Direttiva 2004/18/CE. Per eventuale anomalia nell’offerta si procederà ai sensi dell’art. 19 del citato de-
creto come modificato dall’art. 55 della Direttiva 2004/18/CE.

L’E.DI.S.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte fosse ritenuta
idonea e conveniente.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua e convenien-
te. 4. Soggetti ammessi alla gara: imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative,
consorzi, anche se non ancora costituiti, raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), costituiti e/o costitu-
endi con l’osservanza della disciplina prevista dall’art. 10 del D.Lgs. 358/92 e dall’art. 4 della Direttiva
2004/18/CE. I soggetti che partecipano ad un raggruppamento non possono concorrere singolarmente o far par-
te di altri raggruppamenti, a pena d’esclusione.

5. Divisione in lotti: L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti con i relativi importi presunti annui a base di
gara, IVA esclusa. La durata dei contratti è di anni uno senza possibilità di rinnovo:

Lotto n. 1 - Pane euro 93.080,00; Lotto n. 2 - Carne bovina e suina euro 96.475,00; Lotto n. 3 - Formaggi fre-
schi vari euro 141.732,00; Lotto n. 4 - Prodotti ortofrutticoli ed agrumari euro 57.000,00; Lotto n. 5 - Salumi e
formaggi monoporzionati e salumi e formaggi euro 128.036,80; Lotto n. 6 -Carta igienica, carta per pulizia e to-
vaglioli euro 22.816,00. È possibile presentare offerte per uno o più lotti o per l’insieme.

6. Termine per la ricezione delle istanze-dichiarazioni: 10 luglio 2006, ore 12.00, pena l’esclusione.

Per partecipare alla gara i concorrenti interessati dovranno far pervenire, a mezzo servizio postale o di Sta-
to o di agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano, (in tale ultimo caso dovranno essere adempiute tut-
te le formalità previste dal DPR n. 156 del 29/03/1973, art. 41, lett. b), affrancatura ed annullo o da un ufficio
postale o dal mittente con inchiostro indelebile) all’E.DI.S.U. - Salerno - Via Ponte Don Melillo 84084 - Fiscia-
no (SA), entro il termine perentorio indicato, un plico opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante la propria denominazione o ragione sociale sul quale dovrà essere apposta, a pena d’esclusio-
ne, la seguente dicitura “Licitazione privata per la fornitura di derrate alimentari e generi vari: Lotto n.
_______”.

Il plico dovrà contenere:

a) l’istanza - dichiarazione, in bollo, resa compilando il modello predisposto dall’E.DI.S.U., nella forma di
cui al DPR 445/2000 e seguenti, sottoscritta, non autenticata dal legale rappresentante e corredata, a pena di
esclusione, da una copia di un documento di identità in corso di validità;

b) almeno una referenza bancaria.

Nel caso di raggruppamento di imprese, l’istanza deve essere presentata da ciascuna impresa.

Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando e dagli elabo-
rati di gara.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destina-
zione in tempo utile.

La richiesta di partecipazione non vincola l’E.DI.S.U. che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere
ad alcun atto di aggiudicazione.
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7. Indicazioni riguardanti i fornitori e informazioni relative ai requisiti minimi:

Dichiarazione resa, compilando il modello istanza, come indicato al punto 6), comma a), attestante, a pena
d’esclusione:

- l’iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro professionale dello Stato di appartenenza per l’attività
corrispondente oggetto dell’appalto; che non sussistano forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art.
2359 del c.c., con altri soggetti partecipanti alla gara; di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416 bis
del C.P.; di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/65 e seguenti; il rispetto
delle norme di cui alle leggi 68/1999 e 266/2002; di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.11 comma
1 lett. a), b), c), d) e) ed f) del D.Lgs. 358/92 e seguenti e con le ulteriori modifiche apportate dalla Direttiva
2004/18/CE; di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- per la Capacità tecnica: elenco delle principali forniture effettuate nel triennio 2003/2005, di cui almeno
uno per un importo annuo pari a quello posto a base di gara, per ogni singolo lotto; numero medio annuo dei di-
pendenti in servizio nel triennio 2003/2005;

- per le Capacità economiche e finanziarie: rapporti avuti con Istituti di Credito allegando, all’istanza, al-
meno una referenza bancaria; fatturato globale per il triennio 2003/2005 per un importo pari al triplo di quello
posto a base di gara, IVA esclusa, per ogni singolo lotto; importo forniture (pubbliche e private) triennio
2003/2005 identiche a quelle oggetto della gara, il cui importo dovrà essere superiore una volta e mezzo all’im-
porto posto a base di gara, IVA esclusa, per ogni singolo lotto.

8. Richiesta documenti: Il Bando integrale ed il relativo modello sono reperibili sul sito www.edisu.sa.it. ov-
vero possono essere richiesti al Responsabile Posizione Affari Generali a mezzo fax al n. 089/9501476.

9. Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’E.DI.S.U., è effettua-
to esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.).

10. Data di pubblicazione della preinformazione: avviso non pubblicato.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, agli
Albi Pretori dei Comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi, all’Albo Pretorio dell’E.DI.S.U., sul sito Internet e,
per estratto sui quotidiani La Repubblica e Il Mattino.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Picariello, tel. nn. 089/9501405/08.

Responsabile procedimento gara: dott. Ciro Romaniello.

Il Responsabile Posizione AA.GG. Il Direttore Generale
dott.ssa Anna Picariello dott. Ciro Romaniello

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 19  GIUGNO  2006


