
 

 

 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

Prot. n. 8715 del 01/10/2013

OGGETTO:  BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 201

DEL CAPOLUOGO E FRAZ. CASATORI

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Importo pari ad €. 127.280,00  escluso 

CUP H39G13000320004 

    Amministrazione aggiudicatrice: 

13 - 84010 San Valentino Torio

1) L’appalto non è riservato a categorie protette; 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta:

D.lgs 12/04/2006, n. 163

3) Forma dell’appalto : “Gara a Procedura Aperta ”;

4) Luogo di consegna dei prodotti: 

Annunziata San Valentino Torio e Scuola 

Grazie fraz. Casatori; 

a) La quantità dei prodotti da fornire,  è di circa 

 d’asta € 127.280,00

 sicurezza non soggetti a ribasso CPV 

H39G13000320004 CIG 

b) La fornitura troverà attuazione tutti i giorn

c) L’appalto non è suddiviso

5) Il Termine ultimo per il completamento delle forniture 

31/05/2014 con inizio 

6) A norma dell’art. 19 d

varianti;  

7) a)  Indirizzo per richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari : 

Dott.ssa Anna  Maria Vastola via Frig

0815187805 fax 081518

b) la domanda per la ricezione della documentazione di cui sopra dovrà 

pervenire almeno giorni sei interi prima della scadenza del bando previo 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

(Prov.SA) 

“Città degli Innamorati” 

Prot. n. 8715 del 01/10/2013 

                                              

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  PER IL SERVIZIO

REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2013/2014 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

DEL CAPOLUOGO E FRAZ. CASATORI- 

l’offerta economicamente più vantaggiosa 

escluso IVA (4%) e gli oneri di sicurezza 

CUP H39G13000320004 – CIG 5306800DE2 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Valentino Torio 

84010 San Valentino Torio (SA)  tel. 0815187805 fax 0815186672

riservato a categorie protette;  

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’

D.lgs 12/04/2006, n. 163, con s.m.i.; 

: “Gara a Procedura Aperta ”; 

Luogo di consegna dei prodotti: Scuola dell’Infanzia Statale di via Curti, 

lentino Torio e Scuola dell’Infanzia  Statale S

 

ntità dei prodotti da fornire,  è di circa 29.600 pasti annui.

127.280,00 oltre iva del 4% ed  ad € 1.480,00

sicurezza non soggetti a ribasso CPV  

CIG 5306800DE2; 

La fornitura troverà attuazione tutti i giorni lavorativi escluso il sabato;

è suddiviso né suddivisibile  in lotti; 

Termine ultimo per il completamento delle forniture è fissato il giorno

con inizio il giorno  04 Novembre 2013; 

A norma dell’art. 19 del Capitolato Speciale D’Appalto   non sono ammesse 

richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari : 

Dott.ssa Anna  Maria Vastola via Frigenti Palazzo Formosa (Sede Comunale) tel. 

fax 0815186672 vastolannamaria@libero.it ; 

la domanda per la ricezione della documentazione di cui sopra dovrà 

pervenire almeno giorni sei interi prima della scadenza del bando previo 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

                                              “Allegato A” 

PER IL SERVIZIO DI 

A DELL’INFANZIA  

Comune di San Valentino Torio  via Matteotti n. 

6672; 

sensi dell’ art. n. 83 

dell’Infanzia Statale di via Curti, di via 

Statale Santa Maria delle 

pasti annui. Importo base 

1.480,00 per gli  oneri di 

55523100-3 CUP 

i lavorativi escluso il sabato; 

è fissato il giorno 

non sono ammesse 

richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari : 

enti Palazzo Formosa (Sede Comunale) tel. 

la domanda per la ricezione della documentazione di cui sopra dovrà 

pervenire almeno giorni sei interi prima della scadenza del bando previo 



 

 

pagamento della somma di €. 15,00 da versare  sul c.c.p. intestato  al Comune 

di San Valentino Torio  n. 19007848 causale: Richiesta documentazione per  

gara mensa scolastica; 

c)  termine ultimo per la  ricezione delle offerte:  entro le ore 12,00 del 

ventesimo giorno dalla indizione della gara  21/10/2013con le modalità previsti 

all’art. 11 del C. S. A.. I plichi debbono pervenire al seguente indirizzo Comune 

di San Valentino Torio via Matteotti n. 13 84010 San Valentino Torio redatto in 

lingua italiana ; 

d)  seduta di gara aperta al pubblico; 

e) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 

successivo alla scadenza  alle ore 10,00 presso  il Palazzo Formosa via Frigenti 

presso l’ufficio Istruzione; 

8) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria 

di € 2.575,20 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con 

le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli 

operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 

dell’articolo sopraccitato; 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.; 

10) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni in materia:  I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste 

dall’art. 20 del Capitolato speciale  d’appalto; 

11)  Possono Partecipare alla gara:  

a) gli operatori economici  singoli o raggruppati nelle forme  di cui al  

combinato disposto degli artt. 10   del C.S.A. e dell’art. 34  e seguenti del D. 

lgs. 163/2006 come successivamente modificato ed integrato. 

b) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 sopracitato nonché i 

concorrenti con sede in altri stati europei, diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del 

D. Lgs.  N. 163/2006; 

12)   I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale  e di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del 

Dlgs 12.04.2006, n. 163. 



 

 

In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, 

finanziaria,  tecnica e organizzativa  necessaria, dovranno: 

a) Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale 

dello Stato di residenza; 

b) Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163 come sotto specificati:  

� La prestazione principale è identificabile come fornitura dei servizi; 

c) Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano 

partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare 

tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  

la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 

del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di 

cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

13) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni 20 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

14) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 823 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 

s.m.i..; 

15) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  Settore Affari Generali –

Segreteria Generale -via Frigenti Palazzo Formosa 84010 San Valentino Torio 

(SA) Tel.  0815187802 - Fax 0815187807, indirizzo internet 

www.comune.sanvalentinotorio.sa.it; 

b) Presentazione di ricorso: entro 15 gg.  dall’assegnazione provvisoria della 

gara; 

d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio 

Segreteria; 

16) – Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 

gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,  sono visibili e 



 

 

ritirabili presso  ufficio istruzione nei giorni   lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet 

www.comune.sanvalentinotorio.sa.it; 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 

163 ed art. 121 del d.P.R. n. 207/2010 . 

- Si procederà, ai sensi del disposto di cui agli artt. 124, comma 8 del  Dlgs 

12.04.2006, n. 163 e 121 del d.P.R. n. 207/2010, all’ esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 

12.04.2006, n. 163.  

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a 10. 

In caso di  offerte uguali si procederà per sorteggio.  

  La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di assegnare la gara 

  anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

  e conveniente ai sensi dell’art.86, comma 3, del Codice; 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art., 34 comma 1 lettera d), e), 

f), ed f bis del D.Lgs. 163/2006, i requisiti economico finanziario e tecnico 

organizzativo del presente bando devono essere posseduti come previsto 

dagli artt. 10 e seguenti del C.S.A. 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere 

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non 

oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 

163. 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

- N.B. Per tutto quanto non espresso nel presente, si fa riferimento alla 

normativa vigente. 

17) Responsabile del procedimento  è  la Dott.ssa Anna Maria Vastola. 

Il Dirigente 

f.to Dott. Gennaro Basile  

 


