
A. Di. S. U. della Seconda Università degli studi di Napoli - Bando di Gara - Procedura Aperta - Appalto di
servizi per l’affidamento del servizio triennale sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto magnetici od elettro-
nici, in favore degli studenti della Seconda Università degli studi di Napoli, afferenti alle sedi di Avellino, Aver-
sa, Benevento, Capua, Caserta, Marcianise, Napoli, Salerno e Santa Maria Capua Vetere - Importo presuntivo
massimo dell’appalto per il triennio è di complessivi euro 1.500.000,00 I.V.A. esclusa, per 223.545 pasti massimi.

(in esecuzione alla Deliberazione del C. d. A. n. 74 del 08 Novembre 2006)

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A. Di. S. U. della SUN, Viale Carlo III c/o
ex Ciapi - 81020 S. Nicola la Strada - CE - tel.fax 0823/454433 - e-mail: direzione@edisucaserta.it - codice fiscale
93029000614

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II. 1)L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento
del servizio triennale sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto magnetici od elettronici, in favore degli stu-
denti della Seconda Università degli studi di Napoli, afferenti alle sedi di Avellino, Aversa, Benevento, Capua,
Caserta, Marcianise, Napoli, Salerno e Santa Maria Capua Vetere, assistiti dall’Azienda regionale per il Diritto
allo Studio Universitario della Seconda Università degli studi di Napoli. Il servizio dovrà essere erogato attra-
verso la fornitura di tessere magnetiche o elettroniche che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati di
cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) del D. P. C. M. 18.11.2005 “Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di
mensa”, provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative, secondo quanto previsto dalle norme vigenti,
dal bando, dal capitolato e dal disciplinare di gara.

II. 2) L’importo presuntivo massimo dell’appalto per il triennio è di complessivi euro 1.500.000,00 I.V.A.
esclusa, per 223.545 pasti massimi, tenendo conto del consumo storico dell’ultimo anno e della limitazione del
numero massimo di pasti giornalieri erogabili. Il prezzo a base d’asta è di euro 6,71, oltre I.V.A. come per legge,
per ciascun pasto, pari ad un importo annuale presuntivo massimo di euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, per n.
74.515 pasti annui massimi. Nel corso dell’esecuzione l’Azienda si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il
suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto, secondo il reale fabbisogno.

II. 3) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, con le modalità previste dall’art. 83 del Decreto
Legislativo 12.4.2006 n. 163, in favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
privilegiando garanzia e qualità della prestazione mediante la valutazione dell’ aspetto tecnico ed economico
dell’offerta, sulla base dei criteri di cui all’art. 6 del D. P. C. M 18.11.2005 “Affidamento e gestione dei servizi so-
stitutivi di mensa”. L’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta concorrente ammessa alla gara che ripor-
terà il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.

II. 4) Luogo di espletamento del servizio: esercizi convenzionati, ubicati nelle immediate vicinanze delle
singole Facoltà, sedi di Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Marcianise, Napoli, Salerno, Santa Maria
Capua Vetere, in ogni caso entro la distanza di m. 500 dalla sede di ciascuna Facoltà o Corso di studi, ovvero,
esclusivamente in casi di oggettiva e documentata impossibilità, entro la distanza di km. 1(a tal fine si tenga con-
to di quanto prescritto agli articoli 1.2., 1.4. e 3.5. del Capitolato speciale d’appalto).

II. 5) durata dell’appalto: il servizio avrà una durata di tre anni dalla data di stipula del contratto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III. 1 cauzione richiesta: deposito cauzionale provvisorio per l’importo di euro 30.000 pari al 2% dell’im-
porto complessivo triennale presunto della presente gara, a copertura della mancata sottoscrizione del contrat-
to, prestato in uno dei modi previsti dall’art. l della Legge 10.6.82 n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data
di presentazione e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debi-
tore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su semplice richiesta scritta
dell’Azienda. In caso di raggruppamento di imprese la cauzione dovrà essere prestata dalla ditta mandataria. Il
deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle offerenti che non sono risultate aggiudicatarie, contestual-
mente alla comunicazione dell’esito della gara, comunque entro trenta giorni dalla aggiudicazione.

III. 2)Modalità di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 34 D. Lgs.
163/2006 in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando, dal capitolato speciale di appalto,
dal disciplinare, dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture. Il concorrente in forma individuale o
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associata può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti, economico, finanziario, tecnico e organiz-
zativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 49 del D. L.gs.
163/2006. La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 34 ss. D.Lgs.
163/2006, nonché da quelle che seguono.

E’ vietata qualsiasi modificazione del concorrente in forma associata rispetto a quella risultante dall’impe-
gno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppa-
mento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi
alla stessa in forma associata. Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D. L.gs. 163/06, è vietata l’associazione in parte-
cipazione.

III. 3) Modalità di partecipazione: le ditte che intendono concorrere alla gara in oggetto, dovranno far per-
venire all’Azienda, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o tramite Servizi autorizzati o con con-
segna a mano, un plico chiuso con ceralacca, firmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, sul quale
dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per la gara di appalto mediante procedura aperta del servi-
zio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici o magnetici”, indirizzata a “A. Di. S. U. della Seconda
Università degli studi di Napoli - Ufficio Protocollo - viale Carlo III c/o ex CIAPI, entro e non oltre le ore 12.00
del 22/01/2007.

Le modalità di presentazione di cui sopra devono essere osservate a pena di esclusione dalla gara. In caso
di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo
all’Ufficio Protocollo. In caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato, sempre allo stesso Ufficio
Protocollo dell’Azienda, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il recapito del plico è a
totali carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato,
l’offerta non è ammessa alla gara. Sull’esterno del plico dovrà essere indicato - a pena di esclusione - il soggetto
che propone l’offerta, con indicazione della natura giuridica, indirizzo, codice fiscale/partita Iva, numero di tele-
fono e di fax. Nel caso di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt. 34 ss. D. Lgs.
163/2006, è necessario indicare tutti i componenti, con indicazione, per ciascun componente, di tutti i dati di cui
al precedente punto 5 del disciplinare di gara. Nel caso di raggruppamento già costituito, occorre altresì indicare
la mandataria. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, occorre indicare la ditta che sarà designata
quale mandataria in caso di aggiudicazione. Le comunicazioni verranno inoltrate ai concorrenti a mezzo fax al
numero indicato sulle buste (nel caso di raggruppamenti, al numero di fax indicato dalla impresa mandataria o
di quella designata quale futura mandataria). Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre
buste,(busta “A”:documentazione amministrativa, busta “B”:offerta tecnica, busta “C”:offerta economica),
ciascuna a sua volta chiusa con ceralacca e con l’apposizione delle firme sui lembi di chiusura, così come indica-
to dall’art. 6, punto 8.1 del disciplinare di gara.

III. 4) Data di spedizione del bando per la pubblicazione alla G. U. C. E : 30/11/2006

III. 5) Data di spedizione del bando per la pubblicazione alla GURI: 01/12/2006

III. 6) Altre forme di pubblicità: il bando sarà inoltre pubblicato, in estratto, sul quotidiano a tiratura nazio-
nale “Il Corriere della Sera”, in versione integrale: sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, all’Albo
Pretorio dei comuni di Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Marcianise, Napoli, Salerno, Santa Maria
Capua Vetere, sui siti www.edisucaserta.it, www.sific.it. sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”.

III. 7) L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

SEZIONE IV- NORME FINALI: Il disciplinare di gara, il bando, il capitolato speciale e gli allegati sono
accessibili, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 163/2006, per via informatica ed elettronica sul sito www.edisucaser-
ta.it. Responsabile della procedura di gara: dr.ssa Antonia Antonucci - tel. 0823/450248 - Indirizzo e-mail:appal-
ti@adisun.it; Fax: 0823/454433

San Nicola La Strada,

Il Direttore Amministrativo
Vitaliano Ranucci
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