
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne statali del Comune di Mugnano di Napoli, per l’ anno scolastico
2005/06 e fino a maggio 2006.

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 205 del 06.10.2005, si rende noto che è indetto pubblico incanto
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne statali del Comune di
Mugnano di Napoli, per l’ anno scolastico 2005/06 e fino a maggio 2006.

L’appalto verrà espletato ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. a del D.Lgs. 157/95, secondo la procedura di cui
agli artt. 73 lett. c - 76 R.D. n. 827 del 23/5/1924 ovvero mediante offerte segrete tendenti al massimo ribasso sul
costo unitario del pasto a base di appalto di euro 2,88 + IVA, su un numero presunto di 50.000 pasti annuo (cat.
17 - n. di riferimento della CPC 64 . Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio le Ditte:

a) iscritte alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; b)
che abbiano prestato servizi analoghi nell’arco dell’ultimo triennio (2002 - 2004), per un importo pari almeno ad
euro 150.000,00. Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, il suddetto requisito dovrà essere possedu-
to nella misura del 60 % ( sessanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla
o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20 % ( venti per cento) del requisito richiesto
cumulativamente; c) in possesso di certificazione ISO 9001; d) in possesso (proprietà o locazione) di un centro
di cottura entro 10 Km dal Comune di Mugnano di Napoli.

La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio è indicata
all’art. 9 del C.S.A, da ritirasi presso gli uffici comunali, Ufficio Pubblica Istruzione Piazza Municipio n. 1 cap
80018 - Tel. 081/5710228 - fax 081/5712262.

Le imprese interessate alla gara dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo di servizio postale, non più
tardi delle ore 12,00 del giorno 5 dicembre 2005, un plico postale, debitamente sigillato con ceralacca e contro-
firmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura “OFFERTA PER L’APPALTO RELATIVO AL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DI SCUOLA MATERNA STATALE
DEL COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI” indirizzata a COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI -
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - 80018 MUGNANO DI NAPOLI.

Nel plico dovrà essere inserita, oltre alla documentazione come da art. 9 del C.S.A., una busta contenente
L’OFFERTA. Tale offerta, espressa in lingua italiana, dovrà essere resa a mezzo di DICHIARAZIONE a fir-
ma leggibile e per esteso del titolare o del legale rappresentante ai sensi degli artt. 47, e 38 comma 3, del D.P.R.
28-12-2000 n. 445 (allegare documento di riconoscimento valido). Essa deve essere effettuata con l’indicazione
in cifre e in lettere del ribasso sul prezzo posto a base d’asta, in caso di discordanza, vale il prezzo espresso in let-
tere. La busta contenente l’offerta non deve contenere altri documenti, e deve essere controfirmata sui lembi di
chiusura e sigillata con ceralacca. Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. La fase della gara è prevista per il giorno 6 dicembre 2005, ore
10,00 presso gli uffici della sede comunale.

Il Dirigente del V Settore
Dott. Claudio Taraschi
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