
CAPACCIO – PAESTUM SERVIZI S.R.L.
(Provincia di Salerno)

Via V.Emanuele 1  –Tel.- Fax 0828/1897705 - 1897706 
Cod. Fiscale e P.IVA, Registro Imprese Salerno N. 04603270655

REA della CC.I.A.A. di Salerno N. 379417

°°°°°°
BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO

°°°°°°
STAZIONE APPALTANTE: società Capaccio -  Paestum Servizi  Srl  – via 
V.Emanuele 1 c/o Comune di Capaccio 84047 (Sa)- tel. 0828/1897706.
OGGETTO:  Bando  di  gara  –  Pubblico  Incanto  –  procedura  aperta  per 
l’appalto  della fornitura di pasti precucinati veicolati in legame caldo presso 
le  scuole  materne  statali  del  Comune   di  Capaccio  per  l’anno  scolastico 
2009/2010. La fornitura presunta  è di circa 300 pasti giornalieri per un totale 
annuale presunto di  circa 45.000 pasti.

AMMONTARE DELL’APPALTO : L’importo presunto dell’intera fornitura 
è pari a € 179.000,00 , iva inclusa al 4% . L’importo  del singolo pasto, a base 
d’asta,  è di € 4,20   iva inclusa.  L’importo aggiuntivo e presuntivo per le 
operazioni di scodellamento è pari ad € 15.377,00, ogni onere incluso, non 
soggetto  a  ribasso e  subordinato al  trasferimento  del  servizio da parte  del 
Comune alla Società.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà a favore della 
ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo unitario a base 
d’asta  (  D.Lgs 163/2006 – R.D.  827/24 – L.R.  3/07).  Non sono ammesse 
offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : Possono partecipare alla gara le ditte 
iscritte  alla Camera di Commercio per la categoria corrispondente al presente 
servizio ed in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie previste per legge.

LUOGO  ED  ESECUZIONE  DELL’APPALTO  :  I  pasti  devono  essere 
consegnati presso le seguenti scuole materne : Capaccio Capoluogo – Scigliati 
–  Vannulo  –  Precuiali  –  Capaccio  Scalo  –  Borgo  Nuovo  –  Licinella  e 
Spinazzo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: La documentazione 
richiesta  per la partecipazione alla presente gara deve essere  contenuta in due 
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distinti plichi, sigillati e controfirmati  sui lembi di chiusura con le seguenti 
scritte:

- plico nr.1 “documentazione amministrativa”
- plico nr.2 “offerta economica”
Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore sigillato 

con ceralacca  e  controfirmato sui lembi di chiusura. Sul contenitore e su ogni 
plico dovrà essere riportata l’indicazione riguardante il mittente, l’indirizzo 
della Società Appaltante e la dicitura “Gara d’appalto relativa alla fornitura 
di pasti precucinati veicolati per il servizio di refezione  scolastica”.

In ciascun plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
(-) PLICO nr.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
 1) – dichiarazione redatta su carta  resa bollata,  sottoscritta  per  esteso dal 
titolare  o  dal  legale   rappresentante  della  ditta  con  la  quale  si  attesti, 
assumendosene la piena responsabilità:
-a- di aver preso visione di tutte le clausole del capitolato speciale  d’appalto e 
di accettarne tutte le condizioni in esso contenute;
-b – di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono  aver  influito  sulla  determinazione  del  prezzo  e  delle  condizioni 
contrattuali  e  di  aver  giudicato  il  prezzo medesimo remunerativo  tanto  da 
consentire l’offerta che sta per fare;
-c  –  di  obbligarsi  ad  effettuare  le  consegne  entro  i  termini  previsti  dal 
capitolato  speciale  d’appalto,   restando  espressamente  esclusa  qualsiasi 
possibilità  di  revisione  dei  prezzi,  ai  sensi  dell’art.3,  comma 1  del  D.Lgs 
333/92, e s.m.i.;
-d –  di  essere  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  per  la  categoria  corrispondente 
all’oggetto della presente gara (servizio mensa collettivo);
-e – che il numero di partita IVA è il seguente…………………..;
-f –  di  non  essere  stato  escluso  dalla  presentazione  di  offerte  in  pubblici 
appalti;
-g – di non essere incorsi,  né la ditta,  né le persone conviventi in uno dei 
provvedimenti  di  cui   alla  legge  n.  1423/1956  e  s.m.i.,  ovvero  abbiano 
pendente a loro carico un procedimento per tali misure;
-h –  di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  possono  influire 
sull’ammissibilità alla presente  gara;
-i – di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa aperte in 
virtù di sentenze o di decreti negli  ultimi cinque anni;
-l – di non avere avuto comunicazione di presentazione di fallimento negli 
ultimi due anni;
-m – di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la P.A. di 
cui agli artt.120 e seguenti della legge n.689/1981;
-n – di essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;
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-o – di  essere  in possesso di  tutte  le autorizzazioni  sanitarie  del  centro di 
cottura  abilitato  alla  preparazione  e  confezionamento  dei  pasti  per 
ristorazione da veicolare e che sia di proprietà o disponibilità legale della  
ditta aggiudicataria già alla data del presente bando di gara ;
-p – che l’importo del fatturato per servizio mensa collettiva, con trasporto, 
eseguito nell’ultimo triennio sia stato almeno pari a € 600,000/00 .
Le dichiarazioni di cui alle lett. g) e h) devono essere  presentate anche dal 
direttore tecnico e da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; dal 
direttore tecnico e dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice;  dal  direttore  tecnico  e  dagli  amministratori  muniti  di  potere  di 
rappresentanza se trattasi di altri tipi di società.
 2) Dichiarazione  del legale rappresentante della ditta partecipante contenente 
l’elenco degli automezzi di proprietà della ditta, abilitati al trasporto dei pasti, 
con indicazione del tipo, marca e numero  di targa. 
3)Dichiarazione del legale rappresentante della ditta partecipante contenente 
la descrizione delle marche dei prodotti alimentari che saranno utilizzati nella 
presente  gara,  nonché  l’osservanza   delle  procedure  previste  dal  D.L. 
n.155/1977 (applicazione dell’autocontrollo secondo il  sistema HACCP), e  
conforme alla norma UNI 10854/1999.
4) certificazione UNI ISO 9001/2000 e ISO 14001/2004  del centro di cottura 
dove vengono preparati i pasti.
5)  Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  dei  sottoscrittori  le 
dichiarazioni succitate ai sensi del DPR n.445/2000, pena l’esclusione.

(-) PLICO n.2 – OFFERTA ECONOMICA : 
L’offerta,  redatta  su  carta  resa  bollata,  contenente  la  misura  della 

percentuale sia sul prezzo unitario che sul prezzo complessivo, così in cifre 
come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, deve essere sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante della 
dita. Nel caso di discordanza fra la percentuale di ribasso espressa in cifra e 
quella espressa in  lettera, è valida l’indicazione più favorevole alla Società 
Appaltante. Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione 
del mittente e l’oggetto della gara e, nella quale non dovranno essere inseriti 
altri documenti.

RICEZIONE  DELLE  OFFERTE:  Il  piego  contenente  sia  il  plico  della 
documentazione amministrativa,  che il  plico relativo all’offerta  economica, 
deve  pervenire all’Ufficio Protocollo della Società CAPACCIO – PAESTUM 
SERVIZI Srl  Via Vittorio Emanuele n. 1, c/o Comune di Capaccio (SA) 
84047 CAPACCIO entro le ore 12 del giorno 14/10/2009.
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Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali manca o risulta incompleta 
o irregolare  la  documentazione richiesta.

MODALITA’  E  PROCEDIMENTO  DI  AGGIUDICAZIONE  :  L’apertura 
dell’asta, in forma pubblica, si terrà presso l’Ufficio della Società Capaccio – 
Paestum Servizi Srl – Via Vittorio Emanuele 1, c/o Comune di Capaccio, 
alle ore 9:00 (Nove) del giorno 15 ott. 2009. Possono assistere alla gara tutti i 
partecipanti e quanti altri interessati, nonché il pubblico presente.
Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte per persona 
da nominare, condizionate, indeterminate  o che facciano riferimento al altra 
offerta.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, ove 
per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile per 
la gara.
I  documenti  non  in  regola  con  le  disposizioni  sul  bollo  non  comportano 
esclusione dalla gara, ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro 
per la regolarizzazione.

DISPOSIZIONI VARIE: Al fine di un adeguato mantenimento termico del 
cibo ed al  fine di  ridurre  al  minimo i  tempi fra cottura e distribuzione,  si 
richiede  che  il  solo  punto  di  cottura,  nella  disponibilità  della  ditta 
aggiudicataria,  dovrà  essere  ubicato  nell’ambito  massimo  di  Km.30  dalla 
scuola più lontana.
I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 
12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.
Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria  deve depositare presso 
l’Ufficio della società Capaccio – Paestum Servizi Srl , entro 20 giorni  dalla 
comunicazione di aggiudicazione, i seguenti atti:

1- certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  per  la  categoria 
corrispondente al presente  appalto dal quale risulti anche la dicitura 
antimafia di cui all’art.9 del DPR n.252/98;

2- autorizzazioni sanitarie e comunali sia del centro di cottura che degli 
automezzi;

3- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale;
4- certificato  penale  del  legale  rappresentante  della  ditta  e  se  del  caso 

anche del direttore tecnico;
5- certificato  della  cancelleria  del  tribunale  competente  –  sezione 

fallimentare.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipula 
del contratto e sua registrazione.
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E’  vietato  in  modo  assoluto  cedere  o  subappaltare  il  servizio 
aggiudicatario.

Il bando di gara ed il capitolato  speciale d’appalto sono in visione sul sito 
internet del Comune di Capaccio :www.comune.capaccio.sa.it

Capaccio,lì 5 ott. 2009

                                                                                                                  L’A
mministratore Unico 

                                                                                                     Dott. Pasquale Silenzio
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