
COMUNE DI VILLARICCA - Bando di gara per servizio di refezione scolastica per le scuole materne sta-
tali del territorio comunale- anno sc. 2006/2007 - Importo unitario a base d’asta: Euro 3,50 oltre IVA, per un im-
porto complessivo presunto di euro 194.600,00 oltre IVA.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villaricca. Settore Pubblica Istruzione . Corso
Vittorio Emanuele, 60 CAP 80010 Villaricca (NA) Italia. Tel. 081/8191268 - 265. Fax 081/8191256 - 258 P. IVA
80034870636

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e documentazione: Comune di Villaric-
ca. Corso Vittorio Emanuele, 60 CAP 80010 Villaricca (NA) Italia. Tel. 081/8191268 - 265. Fax 081/8191256 -258
oppure sul sito www.comune.villaricca.na.it

Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Villaricca. Settore Pubblica Istruzione. Corso Vittorio
Emanuele, 60 CAP 80010 Villaricca (NA)

Oggetto dell’appalto: Servizio di refezione scolastica per le scuole materne statali del territorio comunale-
anno sc. 2006/2007.

Luogo di prestazione del servizio: Villaricca (NA) edifici scolastici di cui all’art. 1 c.s.a..

Importo unitario a base d’asta: Euro 3,50 oltre IVA, per un importo complessivo presunto di euro
194.600,00 oltre IVA.

Durata dell’appalto: dall’aggiudicazione al 31 maggio 2007.

Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale di cui al punto 2.5, da prestarsi se-
condo le modalità specificate nel disciplinare di gara.

Condizioni di partecipazione: a) fatturato globale, al netto di IVA, nel triennio 2003/2005, almeno pari ad
EURO 500.000,00. b) disponibilità del centro di cottura per tutta la durata dell’appalto; c) certificazione ISO
aderente al servizio oggetto di gara.

Procedura di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi del r.d. 827/24 con i criteri di aggiudicazione di cui
all’art. 83 comma 1 D.L.vo 23/03/2006 n. 163.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.
Lgs. n. 163/06.

Atti di gara e condizioni per ottenerli: Disponibili presso il Servizio Pubblica Istruzione.

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 31/10/2006.

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte.

Persone ammesse all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

4.7) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 02/11/2006 ore 10.30, presso il Comune di Villaricca Settore
Pubblica Istruzione .

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida..

Il Capo Settore
Dott.ssa M.T. Tommasiello
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