
COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara per affidamento Servizio gestione cuci-
na centralizzata dell’Ente, plesso “Scotta” via Bellini e produzione, trasporto e distribuzione pasti caldi alunni
scuole dell’infanzia statali e comunali nonché al personale docente avente diritto per gli anni scolastici
2007-2008, 2008-2009,2009-2010 - Importo complessivo presunto a base d’asta:euro1.258.200,00 +Iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della delibera di C.S. n. 66 del 14.09.06 indice gara:

1.Ente Appaltante: COMUNE CAIVANO, Piazza Battisti (NA) tel.081 8800816 -fax 081/8800822.

2. Procedura di gara: LICITAZIONE PRIVATA dell’art. 82 comma 1° ) D.Lgs 63/2006 .

3. Luogo, descrizione e importi inerenti il servizio:

3.1 luogo di esecuzione: territorio comunale;

3.2.descrizione: per affidamento Servizio gestione cucina centralizzata dell’Ente, plesso “Scotta” via Belli-
ni e produzione, trasporto e distribuzione pasti caldi alunni scuole dell’infanzia statali e comunali nonché al per-
sonale docente avente diritto per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009,2009-2010.

3.3 importo complessivo presunto a base d’asta:euro1.258.200,00 +Iva.

4) Durata dell’appalto: 1 ottobre 2007 - 30 giugno 2010.

5) Il bando di gara contenente le norme integrative del presente avviso relative alle modalità di partecipa-
zione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il Capitolato Speciale d’Appalto e tutta la
documentazione inerente la gara sono visibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di questa Amministrazione
durante i giorni e le ore di ufficio: dalle ore 10,00 alle ore 12,00, martedì e sabato esclusi, a mezzo fax inviato 48
ore prima della data di ritiro alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1) o sul sito www.caivanocultu-
ra.info .

6.Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione della domanda di partecipazione;

6.1: Termine ultimo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 del mese di gennaio 2007;

6.2: Indirizzo -Ufficio Protocollo dell’ Ente appaltante di cui al punto 1

6.3: modalità secondo quanto previsto nel bando di gara di cui al punto 5);

6.4: apertura delle domande di partecipazione: il giorno 3 mese di gennaio 2007 alle ore 12,00 presso la sede
dell’Ente appaltante di cui al punto 1);

6.5 La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla dichiarazione resa ai sen-
si del D.P.R. n. 445/2000 con firma non autenticata, corredata da fotocopia di valido documento di identità del
sottoscrittore, nella quale, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. sopra indicato, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il Legale rappresentante dell’impresa attesti quanto
indicato nell’allegato A) del bando di gara;

6.6:Con la domanda di partecipazione si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e con-
dizioni indicate nel Capitolato speciale d’Appalto e nel bando di gara.

7. Termine di ricezione dell’offerta: quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito. Non ver-
ranno inviatate in questa fase le imprese che non avranno presentato in maniera completa la documentazione
richiesta in fase di prequalificazione.

8. Finanziamento: il servizio è finanziato interamente con fondi propri di bilancio.

9. Requisiti di partecipazionee criteri di aggiudicazione: indicati nell’ art.16 del bando di gara.

10. Subappalto: non consentito;

11. Data invio bando alla G.U.C.E. _________2006;

12. altre informazioni:a) non sono ammesse offerte parziali o in aumento a quanto previsto dal bando di
gara e dal Capitolato S.d’Appalto;

b) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo di euro 1.258.200,00
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pari a .euro 25.164,00;

c) Tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corre-
dati di traduzione giurata;

d) Responsabile amministrativo del procedimento è l’Istruttore Direttivo dr.ssa Adele Marzullo, presso
l’Ufficio P.Istruzione, sito al C/so Umberto 413 - e-mail a.marzullo@comune.caivano.na.it tel. 0818800816 fax
0818800822.

Responsabile del V° Settore
Dr. Vito Coppola
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