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APPALTI
CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Servizio di “Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola
Materna Statale - Anno Scolastico 2006/2007” - L’ammontare dell’appalto è stimato in euro 254.745,00= oltre
IVA al 4%.
IL DIRIGENTE
In esecuzione della determina n. 300 del 07.8.06 R.G. n. 957 del 08.8.06
RENDE NOTO
E’ indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio in oggetto indicato.
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acerra (NA) V.le Della Democrazia n. 21, 80011 Acerra
(NA) - Tel. 081/5219216 - fax 081/5219299;
2) PROCEDURA DI GARA: Pubblico Incanto ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti”.
3) LUOGO, DESCRIZIONE SERVIZIO, DENOMINAZIONE, IMPORTO SERVIZIO: 3.1) luogo di
esecuzione: Scuola Materne Statali del Comune di Acerra. 3.2) descrizione servizio: preparazione, confezionamento, consegna di pasti per gli alunni delle scuole materne cittadine. Il servizio è comprensivo della fornitura
di materiale a perdere quale piatto (o vaschette monoporzioni) bicchieri, posate in plastica, tovaglietta e tovaglioli di carta, approntatura del posto ristoro, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei tavoli, gestione rifiuti. Il tutto e meglio specificato all’art. 1 del Capitolato d’Appalto.3.3. CPC: n. 64; Categoria: 17: “Servizi
alberghieri e di ristorazione. 3.4) IMPORTO A BASE D’ASTA è fissato in euro 1,85/die/pasto.
Totale giorni interessati al servizio (presunto): gg. 153.
Totale (presunto) pasti giornalieri: n. 900.
L’ammontare dell’appalto è stimato in euro 254.745,00= oltre IVA al 4%.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D. Lgs.
n. 163/2006, a favore della offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata in base ai criteri di valutazione stabiliti
al punto 7 del Capitolato Speciale di Appalto.
Ai sensi dell’art. 86 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 163/2006, saranno sottoposte alla verifica di congruità tutte le
offerte in relazione alle quali sia il prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal citato art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto. La suddetta procedura non sarà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a cinque. (art. n. 86, comma 4 D. Lgs. n.163/2006)
5) DURATA DEL SERVIZIO: ai sensi dell’art. 3 del Capitolasto Speciale di Appalto, il servizio ha durata
annuale e si riferisce all’Anno Scolastico 2006/2007 con decorrenza presumibile a far data dal 01.10.2006 fino al
31.5.2007.
6) FINANZIAMENTO: Bilancio comunale.
7) PAGAMENTI: il pagamento dei corrispettivi avverrà da parte dell’Amministrazione entro 90 giorni
dalla data di ricevimento delle fatture (art. 9 del Capitolato).
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34
del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, in possesso dei requisiti di legge di cui al successivo art. 35 e segg. del citato D. Lgs.
163/06 con iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della presente gara, e le imprese aventi sede in uno
degli Stati membri della U.E.
9. LINGUA RICHIESTA: Italiano.
10) DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa al presente appalto comprendente il Capitolato
Speciale di Appalto, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente avviso relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere ritirate presso questo Co-
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mune - Ufficio Gare, tel 081/5219216 Fax 081/5219299 - dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 ore 13,00 ed il lun. e
merc. 15,00/18,00.
11) TERMINE, INDIRIZZO ED INVIO OFFERTA: gli interessati, per partecipare alla gara, dovranno
far pervenire la propria offerta - redatta in conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione - entro le ore 12,00 del giorno 19/09/2006 pena la non ammissione, al seguente indirizzo Comune di Acerra - Ufficio
Gare - Viale Della Democrazia n. 21 - 80011 Acerra (NA) ITALIA.
12) DATA APERTURA OFFERTE: 20/09/2006 ore 10,30
13) DATA DI INVIO del presente bando alla G.U.C.E 09/08/2006
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data di
espletamento della gara.
Il Dirigente del Servizio
f.to Dr. Francesco Annunziata

