
COMUNE DI POGGIOMARINO - (Provincia di Napoli) - Estratto di avviso pubblico - Appalto del servi-
zio di refezione scolastica per la fornitura e distribuzione dei pasti caldi precotti e confezionati,da somministrasi
agli alunni frequentanti le scuole pubbliche materne ed elementari a tempo prolungato per l’anno scolastico
2005/06 (14/11/2005-31/12/2005) - Importo presunto dell’appalto euro 37.750,00 IVA esclusa per un numero di
12.177 pasti complessivi presunti.

- Ente appaltante: Comune di Poggiomarino (NA) P.zza De Marinis n. 2- tel. 081/8658111- fax
081/8658250, sito www.comune.poggiomarino.na.it

- Oggetto dell’appalto: Servizio di refezione scolastica. Importo presunto dell’appalto euro 37.750,00 IVA
esclusa per un numero di 12.177 pasti complessivi presunti.

Forma dell’appalto: asta pubblica con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara a
norma degli art.73 lett. C e 76, commi 1°2°e 3° del R .D. n. 827/1924.

- Luogo di esecuzione: Edifici scolastici del Comune di Poggiomarino.

- Durata dell’appalto: anno scolastico 2005/06 (14/11/2005-31/12/2005).

Le ditte interessate dovranno far pervenire al Protocollo Generale con qualsiasi mezzo, entro le ore 10,00
del giorno 10/11/2005, un plico debitamente controfirmato e sigillato, pena l’esclusione.

Per quanto attiene alle modalità di formulazione e di presentazione dell’offerta, si rinvia all’avviso integra-
le che sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.poggiomarino.na.it, il giorno 31/10/2005.

- Data, ora e luogo di apertura: il giorno 10/11/2005 alle ore 16,00 presso l’ufficio scuola del Comune di Pog-
giomarino (NA).

- Cauzioni o altre forme di garanzia richieste: Cauzione provvisoria nella misura del 2 % dell’importo a
base d’asta.

- Modalità essenziali di finanziamento: fondi del bilancio comunale.

- Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: a norma degli articoli 73 lett. C e 76 commi 1°-2° e 3à del R.D. n.
827 del 23/5/1924. Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’offerta, si rinvia all’avviso integrale.

Per ogni altra informazione si rinvia al capitolato d’appalto e all’avviso integrale.

Copia del capitolato d’appalto potrà essere richiesto al Comune di Poggiomarino- Ufficio Procedure Con-
trattuali- nei giorni ed orari di apertura al pubblico previo pagamento dei diritti di copia.

Il Responsabile del Settore
A.S. Pasquale D’Ambrosio
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