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A.DI.S.U. - Università degli studi di Napoli “Parthenope” Via A. Depretis 145 – 80133 Napoli Tel. 
081/5520327 Fax 081/5510092 - Procedura aperta sotto soglia (Ex  artt. 121 e seguenti del D.Lgs. 
163/2006) - Bando di gara - Procedura aperta per la gestione del servizio mensa, somministrazio-
ne di pasti, a pranzo, agli studenti dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, presso una 
struttura erogatrice ubicata nelle immediate vicinanze (max 0,5 km calcolato su un percorso a 
piedi) della sede delle Facoltà di Ingegneria e Scienze e Tecnologia  sita in Napoli al Centro Dire-
zionale, isola F, in una sala dedicata in uso esclusivo all’espletamento del servizio. 

1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto presso cui ottene-
re ulteriori informazioni:
A.DI.S.U. Università degli studi di Napoli “Parthenope” Via A. Depretis 145 – 80133 Napoli Tel. 
081/5520327 Fax 081/5510092 

2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: 
Come al precedente punto 1. la documentazione complementare al presente Bando si compone dei se-
guenti documenti: Capitolato Speciale , Scheda pasti, Tabelunedì 30 luglio 2007lla Dietetica. 

3) Oggetto dell’appalto 

Procedura aperta per la gestione del servizio mensa, somministrazione di pasti a pranzo, agli studenti 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, presso una struttura erogatrice ubicata nelle immedia-
te vicinanze (max 0,5 km calcolato su un percorso a piedi) della sede delle Facoltà di Ingegneria e 
Scienze e Tecnologia  sita in Napoli al Centro Direzionale, isola F in una sala dedicata in uso esclusivo 
all’espletamento del servizio.

4) Natura dell’appalto: 
Appalto di servizi, procedura aperta sotto soglia di cui agli artt. 121 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 

5) Luogo di esecuzione della prestazione dei servizi:
Struttura ubicata nelle immediata vicinanze (max 0,5 Km calcolato su una percorso a piedi) della sede 
delle Facoltà di Ingegneria e Scienze e Tecnologia  sita in Napoli al Centro Direzionale, isola F.

6) Tipologia di servizi richiesti:
 Categoria  17 CPC 64. 

7) Importo dell’appalto:
L’importo a base d’asta è di € 6,70 (euro sei/settanta) per pasto (pranzo e bibita) + Iva come per legge, 
come da tabelle dietetiche allegate al Capitolato Speciale, considerando nel costo per singolo pasto 
completo  interamente compensate tutte le spese ed ogni altro onere  inerenti al servizio in oggetto, 
compresa la fornitura di idonea linea telefonica ADSL per il collegamento al sistema informativo 
dell’A.DI.S.U. Università “Parthenope” di apparecchiature di proprietà dell’A.DI.S.U. necessarie per il 
controllo, l’autorizzazione alla fruizione del servizio mensa e contabilizzazione dei pasti erogati. Importo 
stimato dell’appalto è pari ad Euro 60.300,00 oltre IVA.

8) Durata dell’appalto:
Il soggetto aggiudicatario dovrà avviare le attività di cui si compone il servizio immediatamente dopo la 
firma del contratto; 
il contratto ha la durata di 365 giorni naturali e consecutivi e potrà essere rinnovato, per una sola volta, 
per pari periodo ad insindacabile giudizio dell’A.DI.S.U.. 
9) Cauzioni e garanzie richieste: 
Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base di gara. 
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, da costituirsi secondo le prescrizioni del 
Capitolato.
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10) Modalità di pagamento:
Trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, corredata da una relazione sull’andamento 
delle attività svolte. 

11) Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese singole o imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs 163/2006, Consorzi, GEIE. 

I concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell'U.E. sono ammessi a partecipare alla gara alle 
medesime condizioni dei concorrenti italiani. 

12) Modalità, luogo e termini di presentazione del plico contenente l’offerta. 

I concorrenti dovranno far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, anche non 
statale un plico di spedizione (busta grande) sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, 
con l’indicazione del nominativo del mittente e l’oggetto di gara con la seguente  dicitura “ Procedura a-
perta per la gestione del servizio mensa, somministrazione di pasti a pranzo, agli studenti dell’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”, presso una struttura erogatrice ubicata nelle immediate vicinanze 
(max 0,5 km calcolato su un percorso a piedi) della sede delle Facoltà di Ingegneria e Scienze e Tecno-
logia  sita in Napoli al Centro Direzionale, isola F in una sala dedicata in uso esclusivo all’espletamento 
del servizio,  entro e non oltre il 30°  giorno dalla data di pubblicazione sul BURC (Bollettino Uffi-
ciale Regione Campania). 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. 

Per i concorrenti che partecipano alla gara nelle forme di cui all’art. 37, D.Lgs. 163/2006 l’offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti partecipanti al raggruppamento. Non è consentito, a 
pena di esclusione dalla gara, che una società partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e 
quale componente di un raggruppamento di imprese ovvero che sia presente in più raggruppamenti di 
imprese. Per i consorzi sarà necessario indicare a pena di esclusione dalla gara, i consorziati per i quali 
il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 

Il plico dovrà contenere due buste “Busta A” e “Busta B”, sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura dal concorrente, entrambe con apposizione esterna della dicitura: Procedura aperta 
per la gestione del servizio mensa, somministrazione di pasti a pranzo, agli studenti dell’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”, presso una struttura erogatrice ubicata nelle immediate vicinanze (max 0,5 
km calcolato su un percorso a piedi) della sede delle Facoltà di Ingegneria e Scienze e Tecnologia  sita 
in Napoli al Centro Direzionale, isola F in una sala dedicata in uso esclusivo all’espletamento del servi-
zio”.

La “Busta A” contenente l’offerta economica espressa in numeri e lettere. In caso di discordanza tra 
l’indicazione letterale e numerica dell’offerta sarà considerata l’offerta economica espressa in lettere. 
L’offerta economica sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla data fissata per la scadenza 
delle offerte. 

La “Busta B” contenente la sottoelencata documentazione: 

1. certificato di iscrizione C.C.I.A.A., o nel registro professionale dello Stato di appartenenza per 
l’attività corrispondente all’oggetto della gara, recante dicitura antimafia in originale oppure in copia 
conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000;

2. Dichiarazione bancaria attestante la solvibilità dell’impresa;  

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 resa dal legale 
rappresentante attestante il possesso da parte del concorrente di fatturato globale complessivo 
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dell’impresa nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando di importo non inferiore 
a € 180.900,00 al netto di IVA;

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 resa dal legale 
rappresentante attestante l’espletamento nell’ultimo trienni di servizi similari a quello di cui al 
presente bando per importo pari ad almeno € 90.450,00; 

5. Certificazione HCCP in corso di validità in originale od in copia conforme all’originale ai sensi del 
DPR 445/2000; 

6. autorizzazione sanitaria e autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di ali-
menti e bevande; 

7. Titolo in originale o in copia conforme all’originale  ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la di-
sponibilità, per almeno ventiquattro mesi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, dell’uso 
esclusivo del locale presso il quale intende eseguire il servizio mensa in conformità alle prescrizioni 
del capitolato speciale di appalto; 

8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 resa dal legale 
rappresentante contenente i seguenti punti: 

a) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo; 
b) che l’offerta è comprensiva delle spese di fornitura derrate, preparazione, confezionamento e distribu-
zione dei pasti, delle imposte, assicurazioni, benefici della Ditta ed ogni altro onere, nessuno escluso; 
c) di aver giudicato, per quanto sopra, il prezzo medesimo, nel suo complesso remunerativo; 
d)  di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara; 
e) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
f) di aver prestato nell’ultimo triennio il servizio di gestione della mensa presso: (elencare i servizi presta-
ti con l’indicazione del numero dei pasti, il rispettivo importo, data e destinatario del  servizio). 
g) che il capitale sociale dell’impresa sottoscritto e versato alla data del 31.12.2006 ammonta a  Euro 
______________________________________
h) di non trovarsi con altri concorrenti partecipanti alla gara in una situazione di controllo o di collega-
mento di cui all’art. 2359 del codice civile. 
i) di non partecipare alla gara per più di una associazione temporanea o consorzio di imprese concorren-
ti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio. 
k) che non sussistono provvedimenti definitivi, procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici 
contratti.
l) che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo o qualsiasi altra si-
tuazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non sia incorsa in alcuna delle 
predette procedure. 
m) di non avere in corso procedimenti per violazione della vigente normativa in materia igienico-
sanitario.
n) di aver tenuto conto nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro; 
o) di aver preso visione ed estratto copia del Capitolato Speciale , Scheda pasti, Tabella Dietetica e di 
aver presentato la propria offerta economica anche in considerazione delle relative prescrizioni; 
p) che la ditta ha il seguente numero di fax:____________________________________ 
q) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed allega certificazione 
rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia competente per il territorio nel quale l'Impresa concor-
rente ha la sede legale, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 
68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
In alternativa 
r) che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 
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s) che l’impresa è in possesso di locale igienicamente idoneo e adeguatamente attrezzato per la capien-
za di almeno 40 (quaranta) posti a sedere in una sala da dedicare in uso esclusivo all’espletamento del 
servizio;

t) che l’impresa ha la disponibilità di un gruppo di lavoro minimo di 4 (quattro) unità e che le stesse 
saranno adibite al servizio oggetto di gara; 

u) che l’impresa  è in possesso di adeguate attrezzature tecniche idonee all’espletamento del servizio 
oggetto di gara. 

In caso di A.T.I. e consorzi le dichiarazioni devono essere rese da tutte le imprese associate e la sotto-
scrizione dovrà essere effettuata dal soggetto legittimato ad impegnare legalmente il concorrente  nei  
confronti dei terzi. 
 L’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiaran-
te sarà escluso dalla gara o dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, con conseguente assegnazione 
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
In caso di concorrente non italiano, le autocertificazioni di cui sopra possono essere sostituite da una 
dichiarazione giurata, oppure da una dichiarazione solenne, rese innanzi ad un’autorità giudiziaria o 
amministrativa, ad un notaio o organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla 
legislazione del Paese stesso, che ne attestino l’autenticità (art. 45 comma 3 e 4 della Direttiva 
2004/18/CE e art. 12 comma 3 del D.Lgs. 157/1995) 

13) Situazione giuridica 
Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006.

14) Capacità economica e finanziaria 
Fatturato globale complessivo dell’impresa nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente 
bando di importo non inferiore a € 180.900,00 al netto di IVA 

15) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 
Prestazione di servizi analoghi negli ultimi tre anni per un importo pari ad euro 90.450,00 

Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o nel registro professionale dello Stato di appartenenza per 
l’attività corrispondente all’oggetto della gara. 

Disponibilità, per il periodo di almeno ventiquattro mesi dal termine di presentazione dell’offerta, di locale 
igienicamente idoneo e adeguatamente attrezzato per la capienza di almeno 40 (quaranta) posti a sede-
re in una sala da dedicare in uso esclusivo all’espletamento del servizio. 

Gruppo di lavoro minimo richiesto a pena di esclusione 4 (quattro) persone 

Possesso di adeguate attrezzature tecniche idonee all’espletamento del servizio oggetto di gara. 

Possesso di certificazione HCCP in corso di validità. 

16) Tipologia del servizio: 

L’accesso alle prestazioni è regolato a mezzo chip-card rilasciate dall’A.DI.S.U. dell’Università “Parthe-
nope”;

La verifica degli aventi diritto avverrà a mezzo di apparecchiature elettroniche di proprietà dell’A.DI.S.U. 
dell’Università “Parthenope”; 

Il pasto verrà erogato agli studenti che si presentino muniti di apposito tagliando di autorizzazione rila-
sciato sul posto da personale dell’A.DI.S.U. 
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17) Procedura. 
Aperta ai sensi degli artt. 121 e ss. del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 con aggiudicazione della gara al con-
corrente che presenti il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b. 

Per la rilevazione delle anomalie delle offerte si applicherà quanto previsto dall’art. 86 e seguenti del D. 
Lgs. 12/04/06 n. 163. 

L’esperimento della gara è affidato ad apposita commissione, si svolgerà in seduta pubblica il 
18/10/2007, ore 09,00 presso l’A.DI.S.U. Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Via Agostino De-
pretis 145 – 80133 Napoli. 

a) dapprima la Commissione procederà all’apertura della “busta B” contenente i documenti per 
l’ammissibilità operando nel contempo la verifica della presenza ed integrità della “busta A”  contenente  
l’offerta economica. 

b) Successivamente la Commissione procederà alla redazione dell’elenco dei concorrenti ammessi e 
solo relativamente agli stessi procederà all’apertura della “Busta A” ; 

c) Infine la Commissione procederà alla compilazione della graduatoria ed all’aggiudicazione della gara; 

Alla gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero 
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

18) Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione 

La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere, entro 30 giorni dalla richiesta: 

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale 
esclusa Iva;

- all’invio della documentazione prevista dalla legge c.d. “antimafia”; 
- all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni 

presentate ai fini della partecipazione alla gara e/o richiesta dal Capitolato Speciale , Scheda pasti, 
Tabella Dietetica. 

Il legale rappresentante del concorrente aggiudicatario  dovrà presentarsi presso gli uffici della stazione 
appaltante   per la stipula del contratto nel termine che sarà comunicato. Ove l’impresa non abbia ottem-
perato a quanto richiesto nei termini indicati, si procederà con  provvedimento motivato all’annullamento 
dell’aggiudicazione e all’assegnazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

19) Motivi di esclusione dalla gara: 

La mancanza o l’incompletezza anche di un solo dei documenti richiesti nel presente Bando; 

La presentazione dell’offerta oltre il limite stabilito e/o con modalità difformi da quelle prescritte;

La presentazione di dichiarazioni non comprovanti quanto espressamente richiesto o rese in forma di-
versa da quella prevista.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta vali-
da.

L’Amministrazione in ogni caso si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso previ-
sto dall’art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/2006.

E’ vietato qualunque subappalto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla
gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno
essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni
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effettuate.

Titolare del trattamento è A.DI.S.U. Università degli studi di Napoli “Parthenope”.

Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. 

Il mancato conferimento dei dati e dei documenti richiesti ha quindi natura di onere, pena l'esclusione dal 
prosieguo della procedura di gara. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Azienda, coinvolto 
nel procedimento per ragioni di servizio, alla commissione di gara ed ai concorrenti che parteciperanno 
alla seduta pubblica di gara. 

20) Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Campania), sul sito dell’A.DI.S.U. 
all’indirizzo web www.adisuparthenope.org ed all’albo dell’Azienda nonché all’albo dell’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” e sul quotidiano “Il Mattino”. 

Al medesimo indirizzo www.adisuparthenope.org sono altresì pubblicati il Capitolato Speciale, Scheda 
pasti, Tabella Dietetica. Gli atti di gara sono altresì consultabili presso gli uffici dell’A.DI.S.U. Università 
degli studi di Napoli “Parthenope” Via A. Depretis 145 – 80133 Napoli Tel. 081/5520327 Fax 
081/5510092.

21) Procedure di ricorso:
Autorità prsso la quale presentare ricorso relativo al contenuto della Lex di gara o alle modalità di 
svolgimento delle operazioni di gara: T.A.R. Campania – Napoli. 

22) Responsabile del procedimento:

il Direttore Amministrativo sig. Pietro Salzano – Tel 081/5520327 – Fax 081/5510092. 


