COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa
BANDO DI GARA
1) ENTE APPALTANTE: Municipio di Floridia, via IV Novembre, 79 – 96014
Floridia (SR) – Tel. 0931/920249 – Telefax 0931/920259.
2) PUBBLICO INCANTO da esperirsi con il sistema di aggiudicazione previsto
dall’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 157/95 e successive modifiche ed
integrazioni in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione comunale secondo i criteri stabiliti nell’allegato “A” al
bando di gara. La verifica della validità delle offerte, ai fini dell’esclusione
di quelle che risultano anomale, verrà effettuata con l’osservanza di quanto
disposto dall’ art. 25 del D. Lgs. 157/95 e successive modifiche ed
integrazione.
3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, DURATA, REQUISITI, IMPORTO:
a) Comune di Floridia;
b) Servizio di refezione scolastica limitatamente alle sezioni di scuola
materna di competenza dei quattro Istituti Scolastici Comprensivi, anno
scolastico 2004/2005.
Numero di riferimento CPC 64.
c) Il servizio avrà inizio il 16/11/2004 e comunque a decorrere dalla data del
verbale di consegna e cesserà il 31/05/2005 per le scuole materne;
d) Le specifiche tecniche del servizio richiesto sono riportate nel Capitolato
speciale d’Appalto. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità
previste dall’art. 11 del Capitolato speciale d’Appalto.
e) Importo a base d’asta: €uro 3,18 ( I.V.A. 4% esclusa), per singolo pasto.
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Il numero complessivo previsto dei pasti da somministrare è di n. 48.606,00
per un importo complessivo presunto a base d’asta di €. 154.567,08 (I.V.A.
4% esclusa).
4) FINANZIAMENTO: Con fondi del Bilancio Comunale.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione alla Camera di Commercio per
l’attività corrispondente al servizio di refezione scolastica.
6)

TERMINE

DI

PRESENTAZIONE

DELL’OFFERTA:

Il

plico

sigillato,

controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l’offerta e la documentazione
richiesta dovrà essere indirizzato all’Amministrazione Comunale di Floridia,
Ufficio Pubblica Istruzione, via IV Novembre n. 79 – 96014 – Floridia e
pervenire entro e non oltre un’ora prima dell’inizio della celebrazione della
gara fissata alle ore 10,00 del giorno 12/11/2004.
Il bando di gara, l’allegato “A”, il capitolato speciale d’Appalto e la tabella
dietetica sono visionabili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, Via IV
Novembre n. 79, nei giorni Lunedì – Mercoledì - Venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00. A richiesta degli interessati, da presentare almeno cinque giorni
prima della data di celebrazione della gara, verrà rilasciata copia del bando,
dell’allegato “A” e del capitolato previo pagamento delle spese di
riproduzione previste con delibera di G.M. n.677 del 3/8/1994 pari a €. 0,15
per foglio oltre le eventuali spese di spedizione. Il versamento della somma
dovuta potrà essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Economato,
oppure a mezzo bollettino di C/C Postale n.10506962 intestato a: “Comune
di Floridia Tesoreria Comunale”, specificando la causale.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tanina Fichera

