
APPALTI

COMUNE DI BOSCOREALE - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara - Avviso di pubblico incanto per il
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale - Importo a base d’asta dell’appalto euro
100.000,00 oltre IVA, valore di ogni singolo buono pasto pari ad euro 7,75.

- Ente Appaltante: Comune di Boscoreale (Provincia di Napoli) - Piazza Pace - Tel. 081/8574220. - Importo a
base d’asta dell’appalto: euro 100.000,00 oltre IVA.

Procedura di aggiudicazione: Sistema della procedura aperta (art. 55, D.Lgs. n. 163/2006) e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo e nel rispet-
to D.P.C.M. 18.11.2005.

In caso di ribasso uguale si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 3.5.1924 n. 827.

Importo a base d’asta dell’appalto: euro 100.000,00 oltre IVA, valore di ogni singolo buono pasto pari ad
euro 7,75.

Durata dell’appalto: dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2007 e, comunque, per un nu-
mero di buoni pasto non inferiore a n. 15.443.

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide.

Non sono ammissibili offerte in aumento.

Le ditte interessate dovranno far pervenire esclusivamente per messo del servizio postale nazionale e/o
Agenzie di recapito legalmente autorizzate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.07.2007, un plico racco-
mandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Bo-
scoreale - Settore Affari Generali - Piazza Pace - 80041 Boscoreale (Napoli), con l’indicazione del mittente e la
seguente scritta: “Offerta per il pubblico incanto - Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto al personale da
consegnare al domicilio dell’Ente”.

Il Bando di gara e il Capitolato di appalto sono pubblicato sul sito Internet: www.Comune.boscoreale.na.it.

Dalla Residenza Comunale, addì 25 giugno 2007.

Il Vice Segretario Generale - Capo Settore AA.GG.
Dr. Vincenzo Perna
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