
Società CAPACCIO PAESTUM SERVIZI srl                                       - via Vittorio Emanuele n.1

VERBALE di Pubblico Incanto per l’affidamento della fornitura di pasti precucinati 
veicolati  per  l’espletamento  del  servizio di  mensa  scolastica  nelle  scuole  materne 
statali del Comune di CAPACCIO (SA) – Anno 2009/20010 – Importo base d’asta 
179.000,00  euro  iva  inclusa  ed  euro  15.377,00  relativo  alle  operazioni  di 
scodellamento.

Addì  quindici  del  mese  di  ottobre dell’anno 2009,  alle  ore  nove nella  sede della 
Società Capaccio Paestum Servizi srl assume la presidenza della gara il dott. Pasquale 
Silenzio,  quale  amministratore  unico  e  direttore  generale  della  società,  chiama  a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig. ra Carla Farina, alla presenza 
dei testimoni sig.ra Cervo Gelsomina;

PREMESSO

- che, con verbale assemblea nr. 10 del 10/09/2009, sono stati approvati gli atti per 
l’espletamento della gara relativa all’affidamento di pasti precucinati veicolati per il 
servizio  mensa  nelle  scuole  materne  statali  del  Comune  di  Capaccio,  mediante 
pubblico incanto, ai sensi del D. Lgs 163/2006 – R.D. 827/24 – L.R. 3/07, per un 
importo a base d’asta di € 179.000,00 ed euro 15.377,00 relativo alle operazioni di 
scodellamento;

- che il relativo bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 
05/10/2009 – su internet e sul BURC;
 
- che alla scadenza fissata dal bando per il giorno 14/10/2009, è pervenuta una unica 
busta offerte e precisamente :

1) CILENTO MENSE srl
come rilevasi dall’adeguata nota a firma del responsabile dell’Ufficio Protocollo;

CIO’ PREMESSO

Il  Presidente  di  gara,  unitamente  ai  testimoni,  verificati  la  regolarità  dei  sigilli, 
procede all’apertura  del  plico contenente  sia  la  busta  amministrativa  che la busta 
offerta, ai soli fini del controllo della documentazione amministrativa presentata dalla 
ditta partecipante e quindi, dell’ammissibilità alla gara della  stessa.



Riscontrato che la documentazione presentata dalla ditta  CILENTO MENSE srl  è 
conforme a quanto richiesto dal bando di gara, il Presidente procede all’apertura della 
busta contenente l’offerta e legge la stessa ad alta ed intelligibile voce:

- ditta CILENTO MENSE srl – Ribasso praticato 2,03%  sull’importo a base d’asta di 
euro €. 172.115,38 (centosettantaduemilacentoquindicivirgolatrentotto) oltre   iva al 
4%;

Considerato che nel bando di gara è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione 
della gara al migliore offerente, il Presidente aggiudica in via provvisoria la presente 
gara  alla  ditta  succitata  Ditta  per  l’importo  netto  di  €.  168.690,96 
(centosessantottoseicentonovantavirgolanovantasei) oltre iva al 4%

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente                                                                                   I Testimoni

Il segretario verbalizzante


