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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 08/09/2011 è stato 
approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio mensa 
scolastica a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio 
comunale e di tre classi della scuola secondaria di Lanzara per l’anno 
scolastico 2011/2012  e si è disposto di appaltare il servizio con procedura 
aperta con aggiudicazione alla ditta che avrà formulato l’offerta più bassa (art. 
82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.); 
- Vista la propria determina n. 491 del 09/09/2011 con la quale è stato 
approvato il capitolato speciale per l'appalto del servizio di mensa scolastica 
a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale 
e di tre classi della scuola secondaria di I grado di Lanzara per l’anno 
scolastico 2011/2012 ed è stata indetta gara da esperirsi con la procedura 
aperta con il criterio del prezzo più basso sul prezzo posto a base di gara (art. 
82 del D.Lgs n. 163/2006) per l'affidamento del servizio di cui precedente; 
Visto il R.D. n. 827 del 23.05.1924; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

 
EMANA 

 

IL BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO 
DEL PREZZO PIU' BASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA 
(ART. 82 DEL D. LGS. N. 163/2006) PER L'AFFIDAMENTO DEL 



SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI TRE CLASSI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI LANZARA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2011/2012. 
 
A) ENTE APPALTANTE: 
1) Comune di Castel San Giorgio  — P.zza A. Amabile,1 — Castel San 
Giorgio (SA)  — cap. 84083 Tel. 081/5163284 – 5163250 - 5163293 - Fax 
081/5161900. Sito internet www. comune.castelsangiorgio.sa.it . 
B)OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006 - Cat. 17— CPC 64 - CPV 55510000-8 - 
COD. CIG. 31991641A6 - COD. CUP H49E11002030004. 
Oggetto del presente bando è l'affidamento del servizio mensa scolastica a 
favore degli alunni delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale e 
di tre classi della scuola secondaria di I grado di Lanzara, tutto meglio 
specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, 
Ai sensi dell'articolo 20 del ID.Lgs. n. 163/2006, rientrando l'appalto del 
servizio in parola nell'Allegato Il B del medesimo decreto, lo stesso é 
disciplinato esclusivamente dagli artt. 65, 68 e 225 del succitato decreto. 
in forza dei quali la Stazione Appaltante provvederà alla pubblicazione del 
presente bando e degli avvisi post-gara esclusivamente a mezzo del proprio 
albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giorgio. 
C) DURATA DEL CONTRATTO 
1)Il presente appalto ha la durata di anni 1 ( uno ) anno scolastico 
2011/2012 con inizio 03 ottobre 2011 e scadenza fissata dal calendario che 
sarà predisposto dall'Autorità Scolastica. 
D) IMPORTO A BASE DI GARA 
1)L’importo posto a base di gara è pari ad € 3,60, oltre IVA al 4%, per ogni 
pasto preparato in sede e somministrato. Ai fini fiscali il valore complessivo 
dell'appalto è determinato, indicativamente, in € 140.000,00  oltre IVA al 4%. 
E) RICHIESTA DOCUMENTI 
1)La richiesta dei documenti inerenti l'affidamento del servizio va inoltrata al 
Settore II – RAGIONERIA E FINANZE del Comune di Castel San Giorgio 
(SA) —  P.zza A. Amabile,1 cap 84083 - Tel. Tel. 081/5163284 – 5163250 - 
5163293 - Fax 081/5161900.  
F) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
1)Le ditte partecipanti. in forma singola o associate ai sensi dell'art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Castel San Giorgio (SA) — P.zza A. Amabile, 1 cap 84083  -  entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 27/09/2011 per mezzo del servizio postale 
(racc.) o posta celere o a mano, un plico sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la 
seguente scritta 



"OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 28/09/2011 RELATIVA AL 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 
DEL TERRITORIO COMUNALE E DI TRE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO DI LANZARA PER L’ ANNO SCOLASTICO  
2011/2012” 
2)Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Saranno 
dichiarate non ammissibili alla gara le offerte pervenute oltre il termine sopra 
indicato.  
3)Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di ricevimento dell'offerta 
farà fede il timbro di arrivo dei protocollo, posto ad opera del responsabile 
dell'Ufficio di Protocollo di questa Amministrazione. 
4) Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 
5)Persone autorizzate a presenziare alle operazioni di gara: potranno 
presenziare alle operazioni di gara tutti i soggetti che ne hanno interesse. 
6)Data apertura delle offerte: presso la sede comunale il giorno 28/09/2011, 
ore 10,00. 
7) Questa Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di 
non dare luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i candidati 
possano accampare pretese al riguardo. 
G) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINTIVA 
1)La ditta partecipante alla gara dovrà costituire cauzione provvisoria di € 
2.800,00 pari al 2% dell'importo complessivo indicativamente determinato in 
€ 140.000,00, con l'obbligo di rispettare, a pena di esclusione, tutte le 
disposizioni contenute nell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. La mancata 
costituzione della cauzione provvisoria, così come una costituzione della 
medesima nella misura inferiore a quella indicata, comporta l'esclusione dalla 
gara e quindi non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta 
economica. Tale cauzione va inserita nel plico contenente la 
documentazione amministrativa. L' importo della garanzia è ridotto del 
cinquanta per cento esclusivamente per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle disposizioni di settore. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico segnala, a pena di esclusione, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di cui all'art. 
34, comma 1. lettere d), e), del DIgs. n. 163/2006: 
• la fideiussione dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le imprese del 
costituendo raggruppamento o consorzio;  
• la riduzione del valore della cauzione provvisoria è accordata qualora il 
possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità sia comprovato 
da tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio; 
• la cauzione provvisoria potrà anche essere intestata alla sola impresa a cui 
è conferito il ruolo di capogruppo, in caso di raggruppamento o di consorzio 
già costituito. 



Non saranno ritenute valide - e pertanto comporteranno l'esclusione dalla 
gara – le fideiussioni rilasciate da soggetti che risultino iscritti nell'apposito 
elenco dei fideiussori inottemperanti istituito presso l'Osservatorio regionale 
degli appalti.  
Tale cauzione provvisoria è richiesta a garanzia dell'offerta e per coprire la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non 
aggiudicatari tale cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione 
definitiva. 
2)L'Amministrazione Comunale, provvederà a trattenere la cauzione 
provvisoria della ditta aggiudicataria del servizio per la mancata 
sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e a segnalare la 
circostanza agli organi di competenza per i provvedimenti di conseguenza. 
Alle ditte non aggiudicatarie la cauzione sarà restituita in sede di gara o a 
richiesta delle ditte medesime. 
3)La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di 
Appalto, entro giorni 10 dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione 
definitiva, dovrà presentare una cauzione definitiva nei modi di legge nella 
misura del 10% dell'importo complessivo dell'appalto. Tale cauzione resterà 
vincolata fino al termine dell'esatto adempimento del servizio. 
4) La ditta aggiudicataria deve costituire, prima della stipula del contratto, una 
polizza assicurativa R.C. contro i rischi inerenti la gestione del servizio, ivi 
compresi casi di tossinfenzione e/o avvelenamento dei fruitori del servizio di 
refezione, con un massimale unico di rischio non inferiore ad € 500.000,00 (a 
persona) e € 5.000.000,00 per anno. 
H) MODALITA' DI PAGAMENTO E PENALI 
1) Il presente appalto verrà finanziato con fondi del bilancio comunale con il 
concorso dei privati fruitori. I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e 
le modalità fissate dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
2) Le ipotesi di risoluzione del contratto ed eventuali penali sono disciplinate 
dagli articoli 16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto. 
I) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
1)L'Aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio del 
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara fissato in € 3,60, oltre 
IVA al 4%. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
verificare le offerte sospettate di anomalia secondo l'art. 86, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006, secondo il procedimento previsto dagli artt. 87 e 88 del 
medesimo decreto. 
Si precisa, altresì, che a norma del R.D. 827/1924: 
•  Non saranno ammesse offerte in aumento; 
• Non è ammessa la presentazione di offerte parziali né condizionate né 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 
appalto; 



• L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta 
valida, così come previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/1924; 
• A parità dell'offerta si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del 
R.D. n. 827/1924. 
2) Ci si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione a favore di 
alcuna impresa per comprovati motivi di pubblico interesse. Il Responsabile  
del Settore, si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 
gara o di rinviarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna 
pretesa al riguardo. 
L) PERIODO DI VALIDITA DELL'OFFERTA 
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, 
trascorsi 180 giorni dalla data di apertura delle buste, non si sia aggiudicato 
definitivamente l'appalto per motivi imputabili all'Amministrazione appaltante. 
M) MODALITA' DI PRESENTAZI ONE DELL'OFFERTA 
Il plico di cui alla lett. F) del presente bando deve contenere: 
-  UN PLICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
— contraddistinto con la lettera A); 
-  UN PLICO CONTENENTE LA SOLA OFFERTA ECONOMICA — 
contraddistinto con la lettera B). 
 
Documentazione amministrativa da inserire nel plico (A) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1)La domanda di partecipazione alla gara deve contenere. a pena di 
esclusione, le seguenti dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale 
rappresentante della ditta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, finalizzate a comunicare tutte le 
informazioni ed attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni appresso 
indicate stabilite e richieste per la partecipazione alla gara: 
a) La denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante alla 
gara. nonché i legali rappresentati. Sono ammesse a presentare offerta arche 
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 
del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. Ai raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del ID.Lgs. 
n. 163/2006 si applicano le disposizioni di cui al citato art. 37. E’ fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di 
esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
b) Indicare le generalità del responsabile o dei responsabili tecnici della ditta 
candidata. In caso di A.T.I. ogni candidata associata dovrà indicare il 
responsabile o i responsabili tecnici. 



c) Che è iscritta alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la specificata attività  
d'impresa per la quale la ditta è iscritta che deve essere pienamente 
compatibile con l'oggetto dell'appalto ed in particolare con l'attività di 
―gestione mense scolastiche o ristorazione collettiva". 
d) Di essere in possesso di tutti i requisiti di legge. oggettivi e soggettivi, per 
poter contrattare con la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in 
nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dalla normativa vigente. 
e) Di possedere la certificazione di qualità serie UNI ENI SO 9001/2008         
(Allegare Copia). In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi di 
concorrenti, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascun 
impresa raggruppata, dal consorzio o, in alternativa, da tutte le ditte per cui il 
consorzio concorre. 
f) Di aver gestito  negli ultimi tre anni almeno n. 4 cucine per un solo Ente. In 
caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi di concorrenti, la gestione 
delle quattro cucine per un solo Ente dovrà essere posseduta da almeno una 
delle imprese raggruppate, dal consorzio o, in alternativa, da tutte le ditte per 
cui il consorzio concorre. 
g) Di aver  fornito negli ultimi tre anni scolastici 2008/2009-2009/2010- 
2010/2011  n. 1000 pasti giornalieri  per almeno un Ente nella gestione dei 
centri di cottura del committente per la preparazione e la fornitura dei pasti di 
refezione scolastica. In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi di 
concorrenti il requisito, di aver fornito n. 1000 pasti giornalieri per almeno un  
Ente nella gestione del e/o dei centri di cottura del committente per la 
preparazione e la fornitura per refezione scolastica,  dovrà essere posseduta 
da almeno una delle imprese raggruppate, dal consorzio o, in alternativa, da 
tutte le ditte per cui il consorzio concorre. 
h) Che a carico del legale rappresentante della ditta, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei responsabili tecnici, 
non risultino provvedimenti che interdicono la capacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 
i) Di obbligarsi ad applicare le condizioni normative e retributive quali risultanti 
dal contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli 
stessi. 
j) Di essere a conoscenza dell'ambito territoriale dove deve eseguirsi il 
servizio in loco e di aver preso piena cognizione delle condizioni dell'appalto, 
e di tutte le circostante generali e particolari che possano influire sulla 
esecuzione del servizio e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere in 
atto i sistemi di autocontrollo secondo i criteri dell'HACCP di cui al DIgs. n. 
155/1997,  
k) Di aver preso visione dell'avviso di gara e del capitolato speciale di appalto 
e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni ivi contenute. 



l) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione. di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che tali procedure non si sono 
verificate nell'ultimo quinquennio. 
m) Di non aver procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e di non aver una delle 
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965. 
n)  Di non aver subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p per 
qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti 
finanziari. 
o) Di non violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 
n. 55/1990. 
p) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertare, alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro. 
q) Di non aver commesso errori gravi durante l'esercizio della propria attività 
professionale che abbiano comportato procedure di esclusione dalla 
partecipazione a gara o revoca di servizi affidati. 
r) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. A tal fine dichiara 
che l'ufficio competente  ad attestare l'assenza di irregolarità è l'ufficio con 
sede in ………………… alla Via ……………………. 
s) Che nei suoi confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico di 
cui all'art. 7, comma 10. del DIgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti. 
t) Di non aver commesso violazioni gravi. definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. 
A tal fine dichiara che: 
-  La sede INPS competente ad attestare la regolarità contributiva è 
……………….. e il numero della matricola aziendale è…………………. 
 -  La sede INAIL competente ad attestare la regolarità contributiva è 
…………………. e la matricola aziendale è …………………………….. 
u) Che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. A tal fine dichiara che l'ufficio 
competente ad attestare tale regolarità è …………. l' ufficio presso la 
provincia di …………………….alla Via………………… 
v)  Che a carico del legale rappresentante della ditta, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei responsabili tecnici, 
non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 
lettera c, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 



provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, primo comma, del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81; 
w) Che il legale rappresentante della ditta, nonché tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e i responsabili tecnici, anche in assenza di 
un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative: 
1)  non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. 
aggravati ai sensi dell'ari. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 
2)  sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e hanno denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. 
Tale circostanza deve emergere da indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del presente bando. 
x) (barrare la casella che interessa): 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c, 
con nessun partecipante alla medesima procedura di affidamento; 

 di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con il 
seguente concorrente e di aver formulato autonoma offerta. Si 
allegano in busta chiusa i documenti utili a dimostrare che tale 
controllo è ininfluente al fine della formulazione dell'offerta. 

y) Di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2008-2009-2010) un 
fatturato per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, al netto 
dell'IVA, almeno pari a 200.000,00. Tale requisito dovrà essere posseduta da 
almeno una delle imprese raggruppate, dal consorzio o, in alternativa, da 
tutte le ditte per cui il consorzio concorre. 
z) Di possedere almeno una esperienza quinquennale nella gestione dei 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. Tale requisito dovrà 
essere posseduta da almeno una delle imprese raggruppate, dal consorzio o, 
in alternativa, da tutte le ditte per cui il consorzio concorre. 
aa) Di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione, ai sensi dell'art. 
1 bis, comma 14, legge 383/2011, come modificata dal D.L. n. 21012002, 
convertito con legge n. 266/2002. 
Ovvero; 
Di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di 
emersione è terminato.  
bb) Di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione. ad attivare il servizio entro 5 
giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione stessa, salvo diverse 
determinazioni dell'Ente appaltante. 
cc) Che il numero di fax presso il quale devono pervenire le comunicazioni di 
cui all'art. 79 del D.Igs.vo 163/2006 è il seguente ……………..  



Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti m) e n) devono essere 
rese, pena l'esclusione dalla gara, oltre che dal o dai rappresentanti 
legali, anche dal responsabile o dai responsabili tecnici della ditta 
candidata. 
In caso di ditte raggruppate in Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), le 
indicazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rese e 
presentate da ciascuna ditta associata. In caso di consorzio dette 
dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante/procuratore di 
consorzio di cui alle lettere a) o b) dell'art. 34, comma 1, dei D. Lgs. 
163/2006; 
A tale stregua si specifica che l'ATI è regolata dall'art. 37 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
2) Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono considerate sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000. n. 445, per fatti, stati e qualità personali ivi indicati. Pertanto, non 
venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere 
corredate, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
L'ASSENZA DI UNO DEI PUNTI DELLE PRESCRITTE DICHIARAZIONI 
COMPORTERA  L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DALLA GARA. 
3) Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
comporta sanzioni penali ( D.P.R. 445/2000 art. 76); 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione dalla presente gara e da 
successive gare per ogni tipo di appalto.  
4) Il Dirigente del Settore, si riserva la facoltà, anche ai fini penali, di verificare 
successivamente, quanto dichiarato. I requisiti prescritti dovranno comunque 
essere, in caso di aggiudicazione, verificati e dimostrati. 
RICEVUTA DI VERSAMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DA 
INSERIRE NEL PLICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA. 
1) Ricevuta, a pena di esclusione, dell'avvenuto versamento del contributo a 
favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture per un importo pari ad euro 20,00 - CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA ( COD. CIG 31991641A6 ). 
Il pagamento di detta contribuzione dovrà essere effettuato, a pena di 
esclusione, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture al 
seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata in originale 
all'offerta. 
Offerta da inserire nel plico contraddistinto dalla lettera (B) 
L’offerta, debitamente leggibile, formulata quanto in cifre quanto in lettere, 
dovrà riferirsi al servizio come espresso al lettera B) rubricata in " Oggetto e 
luogo di esecuzione del servizio". 



L'offerta dovrà essere redatta e sottoscritta validamente e non dovrà 
presentare correzioni se non siano espressamente confermate e sottoscritte 
dall'offerente. Essa dovrà essere chiusa in apposita busta ( plico B) recante 
all'esterno la dicitura : ―OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA DEL 
GIORNO 28/09/2011 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA — ANNO SCOLASTICO 2011/2012” sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione del mittente. 
2) La busta contenente l'offerta economica non dovrà contenere alcun altro 
documento. 
E' in facoltà di ogni singola ditta produrre in accluso all'offerta la 
giustificazione economica della propria offerta in rapporto all'importo posto a 
base di gara. 
3)In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettera, varrà 
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione a norma dell'art. 72, 
comma 2 del R.D. n. 827/1924.  
N.B. L'eventuale offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le 
imprese raggruppate e deve specificare, a pena di esclusione, le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno 
che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista nell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
N) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La documentazione e le offerte saranno valutate dal responsabile del Settore 
competente alla presenza di due testimoni. 
O) AVVERTENZE 
1) L'appalto ricade nella disciplina prevista dall'art. 20 del D.Igs. n. 163/2006. 
Ne deriva che per esso trova applicazione la disciplina esclusivamente 
richiamata nel presente bando, con tassativa esclusione di ogni altro istituto 
non espressamente richiamato. 
2) Il contratto sarà rogato in forma pubblica amministrativa. 
3) In rappresentanza del Comune interverrà il responsabile del Settore 
competente ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del D. Lgs. 267/2000. Tutte 
le spese di stipulazione e registrazione e di ogni altra conseguente sono a 
carico dell'aggiudicatario. 
P) VARIANTI 
1) Non sono ammesse varianti in sede di offerta alle prescrizioni del 
Capitolato Speciale d'Appalto. 
Q) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, sì informa che i dati 
forniti dai soggetti partecipanti alle gare saranno raccolti e trattati ai fini del 
procedimento relativo alla gara stessa e della eventuale successiva stipula 
del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge in 
materia e potranno essere comunicati: 
• ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/1990; 
• ad eventuali altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 



2) La copia del presente bando di gara è reperibile sul sito Internet del  
comune di Castel San Giorgio vvvvw.comune.castelsangiorgio.sa.it (Sezione 
Bandi e Gare). 
3) Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di gara si fa espresso 
riferimento e rinvio alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile, e 
a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determina 
del responsabile del settore competente n. 491 del 09/09/2011. 

 
 
R) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1) Si comunica che il responsabile del presente procedimento é il Dott. 
Angelo Grimaldi, responsabile del II Settore Ragioneria e Finanze -  
TEL. 081/5163281 – Fax 081/5161900 e-mail 
a.grimaldi@comune.castelsangiorgio.sa.it 
 
Castel San Giorgio, addì 09/09/2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         Dott. Angelo Grimaldi 

mailto:a.grimaldi@comune.castelsangiorgio.sa.it

