CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
FRATTAMAGGIORE – GRUMO NEVANO - CRISPANO
BANDO DI GARA - SERVIZI
1. Amministrazione aggiudicatrice.
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano,
Crispano – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – piazza Umberto I, snc – 80027
Frattamaggiore (NA) –
pec: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it; www.comune.frattamaggiore.na.it
2. Ente appaltante.
Comune di Frattamaggiore - Provincia di Napoli – Servizio Politiche Educative e Biblioteca Piazza Umberto I snc - 80027 Frattamaggiore - Italia Telefono 0818318628 e fax 0818363227
pec: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Indirizzo Internet www.comune.frattamaggiore.na.it
3. Amministrazione aggiudicatrice
Ente Locale Territoriale.
4. Amministrazione aggiudicatrice:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano,
Crispano
5. Categoria del Servizio:
Servizi alberghieri e di ristorazione, CPV 55523100-3 (Servizio di mensa scolastica) - l'appalto non è
suddiviso in lotti.

6. Luogo principale di prestazione dei servizi:
Codice NUTS- ITF33-.
7. Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Refezione Scolastica: preparazione, cottura e
confezionamento dei pasti, trasporto, distribuzione e somministrazione dei pasti presso le Scuole materne
Statali del Comune di Frattamaggiore, nonchè preparazione dei tavoli, pulizia degli stessi, fornitura di
tovagliette monouso, posate bicchieri, pasti in vaschette per alimenti.
La Ditta dovrà provvedere alla distribuzione dei pasti agli alunni aventi diritto mediante personale adeguato
numericamente a tale necessità ed idoneo sotto il profilo sanitario.
Il dettaglio di tutte le prestazioni e gli oneri richiesti all’aggiudicatario sono puntualmente riportati nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara.

8. Importo a base di gara:
L’importo complessivo presunto dell’appalto è di €. 436.000,00 comprensivo di €. 8.720,00 per
oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, il tutto Iva esclusa al 4%, che costituisce anche il limite
massimo di spesa per l’a.s. 2017/2018 (termine giugno 2018), per un totale complessivo stimato di
numero 109.000 pasti.
Ammissione o divieto di varianti:Non previste.
10. Durata del contratto:
La durata del servizio è stabilita per l’anno scolastico 2017/2018 per complessivi 109.000 pasti
annui presunti per il periodo ottobre-giugno, esclusi i periodi di chiusura delle scuole. Il periodo di

vigenza del contratto è determinato in relazione alle effettive esigenze ed agli effettivi pasti erogati
fino alla concorrenza dell’importo a base di gara di €. 436.000,00 oltre IVA al 4%.
11. Condizioni di partecipazione:
Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato.
12. Tipo di Procedura di Aggiudicazione:
Procedura aperta.
13. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
in base ai criteri indicati nel capitolato tecnico e disciplinare di gara;
15. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
Data 10/10/2017 ore 12.00.
16. Indirizzo al quale trasmettere le offerte:
C.U.C. tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano c/o Municipio di Frattamaggiore
– sito in Piazza Umberto I, snc – 80027 Frattamaggiore (NA);
17. Procedura Aperta
A) L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 13/10/2017 ore 9.30 presso gli uffici della CUC siti in
Frattamaggiore – 3° piano – piazza Umberto I, snc – 80027 Frattamaggiore;
c) è ammesso un rappresentante per concorrente.
18. Lingua utilizzabile nelle offerte:
Lingua Italiana.
19. E' obbligatoria la fatturazione elettronica.
20. L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio e non è connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea.
21.Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale 80133
Napoli (NA) Italia - Piazza Municipio, 64 Presentazione di ricorso: nei termini e secondo le vigenti
disposizioni di legge (termini di cui all'art. 120, c. 5, del D. Lgs. 2.7.2010, n. 104, trenta giorni dalla
pubblicazione del bando ovvero dalla comunicazione dell'atto, ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza del medesimo.
22. Altre Informazioni:
Codice CIG: 7174731751;
Nominativo del responsabile del procedimento art. 31 del Codice : Dott. Domenico Palmieri;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Divietto di cessione dell’appalto - Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 105 del
D.lgs. 50/2016.
Si precisa che in relazione alla procedura di gara triennale per il medesimo servizio indetto con
Determinazione Dirigenziale n. 1231/2015 e n 1276 del 30.12.2015, interveniva la sentenza n.508
emessa dalla II Sez, TAR Campania Napoli, e che in relazione a tali atti vi è attuale pendenza
innanzi al Consiglio di Stato di ricorso di appello avverso la predetta sentenza, e che pertanto

l’affidamento derivante dalla presente procedura di gara deve intendersi automaticamente risolta
all’atto in cui risultasse possibile l’affidamento a seguito della procedura di gara indetta con le
determinazioni dirigenziali n.1231 e 1276 del 30.12.2015 anche all’esito del pendente giudizio
innanzi al Consiglio di Stato sopra richiamato, all’esito della sentenza del C.di S. la procedura in
essere con il presente atto, potrebbe essere caducato.
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Ing. Domenico Raimo

