
C O M U N E   D I    S T I O  
PROVINCIA DI SALERNO  

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In attuazione della determina propria  N°  84  del   10 /09 /2009  

 

RENDE NOTO  

 

CHE per il giorno 29 settembre  c.a. alle ore 10 presso la sede Municipale   avrà luogo la gara 

mediante asta pubblica con le modalità di cui all’art.73 lettera c) E 76  del regolamento generale 

dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924, n°827 e successive modificazioni (per mezzo di offerte segrete 

in ribasso da confrontarsi con il prezzo a base d’asta) per l’affidamento del servizio di : 

- somministrazione  dei  pasti da ottobre   2009 al 31 maggio 2010 nella scuola materna di 

STIO=, qualora per necessità scolastiche dovessero sorgere esigenze per l’attivazione del 

servizio di mensa anche nella scuola media, la ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire i pasti 

senza alcuna maggiorazione dei prezzi di aggiudicazione; 

 

a) per la scuola materna il servizio di somministrazione dei pasti si effettua per cinque  giorni la 

settimana escluso il sabato; 

b) il servizio di somministrazione dei pasti è riferito a : 

- preparazione dei pasti  predisposta secondo la tabella dell’Azienda Sanitaria LocaleSA/3 

Dipartimento di prevenzione servizio di igiene  degli alimenti e della nutrizione di Vallo della 

Lucania; 

- Approvvigionamento delle vivande, delle derrate e degli ingredienti di cucina; 

- Preparazione e confezionamento dei pasti presso lo stabilimento della ditta affidataria; 

- Trasporto dei pasti presso gli appositi locali mensa delle strutture interessate al servizio; 

- Distribuzione dei pasti medesimi agli utenti presso l’apposito locale mensa della struttura 

interessata; 

 Il numero dei pasti giornaliero dovrà essere riferito alle effettive presenze presso le strutture 

interessate, comunicate giornalmente alla ditta  dal personale addetto. Nella eventualità che i pasti 

da erogare siano in numero inferiore a quelli previsti nel disciplinare del servizio (per assenze degli 

alunni e/o altre motivazioni) l’impresa appaltatrice non ha nulla da pretendere dall’Ente appaltante;  

Il prezzo a base di appalto è fissato in complessive euro 3,20 oltre iva al 4% per singolo pasto 

effettivamente erogato. Il valore presunto dell’appalto è stimato in € 10.062,00=; 

Non sono ammesse offerte in aumento al predetto prezzo a base di appalto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Possono partecipare alla gara le imprese iscritte alla C.C.I.A.A.; 

Per la partecipazione alla gara ciascuna ditta concorrente dovrà far pervenire al protocollo dell’Ente, 

entro le ore 12,00 del giorno 28 settembre 2009 antecedente feriale a quello fissato per la gara, un 

plico sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura con il nominativo della ditta concorrente 

e l’indicazione “Gara di appalto per il servizio di preparazione dei pasti nella scuola materna, e 

media di Stio; 

Il plico dovrà contenere : 

1) L’offerta economica, contenente la percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta, dovrà 

essere chiusa in apposita busta sigillata con ceralacca, firmata sui lembi e ciascuna recante 

l’indicazione dell’oggetto e la gara di appalto. La percentuale di ribasso unica dovrà essere 



espressa in  cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere 

sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. N°445 del 28/12/2000 con la 

quale la ditta concorrente attesta: 

a) Di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute sul  disciplinare di servizio; 

b) Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui alle 

lettere a), b), c) e d) dell’art.11 del D.Lgvo 358/92; 

c) Di aver preso  esatta conoscenza dei luoghi ove deve essere eseguito il servizio in appalto e di 

essere edotto di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari, che possono avere 

influito sulla determinazione dei prezzi o che possano influire sull’esecuzione del servizio e di 

avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire l’offerta 

che sarà per fare, tenendo presente che tali prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la 

durata prevista dall’appalto; 

d) Cauzione provvisoria pari a = euro 503,10  nella misura del 5% sarà restituita con il costituirsi 

della cauzione definitiva, nella misura del 5% sull’importo presumibile dei pasti complessivi di  

euro 10.062,00. E’ ammessa la prestazione della cauzione mediante polizza fidejussoria o 

assegno circolare; 

e) Certificato del Casellario giudiziario di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la 

gara, del titolare in caso di ditta individuale e nel caso di società comunque costituite: per tutti i 

soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, per tutti i componenti la società 

in caso di società in nome collettivo, per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

nel caso di società di qualunque tipo; 

 

la ditta aggiudicataria dovrà, prima della sottoscrizione del contratto e nei termini indicati dalla 

lettera contenente la comunicazione dell’aggiudicazione produrre la seguente documentazione: 

1) certificato C.C.C.I.A. rilasciato in data non anteriore a  mesi sei, per categoria relativa 

all’oggetto della presente gara; 

2) autorizzazione sanitaria del centro di cottura ai sensi dell’art.2 della legge 238 e successive 

modificazioni od integrazioni, abilitate alla preparazione, produzione,  confezionamento e 

trasporto  dei  pasti destinati alla ristorazione collettiva da veicolare, nonché all’art.25 del 

D.P.R. N°327 del 23/03/1980 ( con cucina centralizzata alla ristorazione collettiva) e che 

abbia erogato il triplo dei pasti ( refezioni scolastiche ad almeno tre Enti Pubblici) del 

presente Appalto nell’anno scolastico 2008/2009, e che sia i possesso ed allegare le 

Certificazioni di Qualità: UNI ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, elusivamente sul centro 

cottura che si intende utilizzare; 

3) Idoneità igienico sanitaria degli automezzi addetti al trasporto degli alimenti a norma 

dell’art.43 e successive modificazioni del D.P.R. 327/80, nonché dei contenitori isotermici 

utilizzati per il trasporto degli alimenti cucinati; 

4) Elenco degli automezzi di proprietà della ditta, abilitati al trasporto pasti, con indicazione 

della marca, tipo e numero di targa; 

5) Possesso di un centro di cottura non superiore a Km. 35= dal territorio del Comune di Stio 

in grado di produrre e distribuire almeno 150 pasti giornalieri con annessi locali destinati 

alla conservazione delle derrate alimentari; 

 

6) Copia polizza assicurativa R.C. contro i rischi inerenti la gestione del servizio, con 

massimale unico di rischio non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila) a persona e 

5.000.000,00 per anno. L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare le clausole e 

condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali integrazioni. (anche solo 

dichiarazione);  



7) cauzione definitiva, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la cauzione  dovrà essere 

corrisposta in contante o in titoli di debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determina del responsabile del servizio; 

Per ogni informazione le ditte interessate potranno rivolgersi all’ufficio di Ragioneria nelle ore di 

ufficio. 

 

STIO, Lì  10 settembre 2009 

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO 

                                                                                        Dott: MARIO D’AMBROSI 

 


