
COMUNE DI CAMPAGNA - (Provincia di Salerno) - Avviso, per estratto, della gara di appalto concorso
del servizio di refezione scolastica.

Il Comune di CAMPAGNA (SA) rende noto che è indetta per il giorno 14 dicembre 2005, alle ore 10,00,
presso la Sede Municipale di questo Comune - Largo della Memoria- Telefono 0828/241200 - fax 0828/46988 -
gara d’appalto concorso per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera
c) del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157, dell’art. 5 della legge 8 .11.1991 n. 381, modificato dall’art. 20 comma 4, Legge
06.02.1996, n. 52 ed ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), D.Lgs 17.03.95 n. 157

La gara, è limitata alle sole cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma I, lettera b) della Legge 8 novem-
bre 1991 n. 381 (“disciplina delle cooperative sociali”), al fine di creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate indicate nel successivo articolo 4, comma 1 della medesima legge.

L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale.L’appalto ha per oggetto la gestione, nei locali di
proprietà comunale siti nel piano seminterrato dell’edificio della Scuola Media “E. De Nicola” in località Qua-
drivio Basso, del servizio di fornitura viveri, preparazione e confezione pasti e distribuzione degli stessi presso
gli edifici scolastici comunali. Il servizio di cui è gara dovrà svolgersi nel rispetto del CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO.

Le cooperativa sociale per prendere parte alla gara dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo del
servizio postale di Stato, un plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi
di chiusura, a questo Comune - Area Amministrativa Ufficio Segreteria - entro le ore 14,00 del giorno prece-
dente non festivo a quello fissato per la presente gara, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta:
“OFFERTA PER IL GIORNO 14/12/2005 RELATIVA ALLA GARA PER LA REFEZIONE
SCOLASTICA”

L’Ente non risponderà di eventuali ritardi addebitabili al servizio predetto.

Il Bando integrale con i requisiti richiesti e le modalità di presentazione dell’offerta, il Capitolato Speciale
di Appalto, possono essere ritirati presso l’ufficio Segreteria del Comune o all’Indirizzo Internet: www.comu-
ne.campagna.sa.it. Non è consentito richiedere il Capitolato a mezzo Fax o servizio postale.

Il responsabile del procedimento di appalto è il Vice Segretario Comunale. responsabile area amministrati-
va Avv. Walter Capasso.

Campagna, lì 20 Ottobre 2005

Il Vice Segretario Comunale
Responsabile Area Amministrativa

Avv. Walter Capasso
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