
            CITTA’ DI MELISSANO
                                                     PROVINCIA DI LECCE
 

Affidamento del servizio di refezione scolastica  per gli alunni della scuola dell'infanzia Statale, della 
scuola paritaria San Giuseppe e di  classi sperimentali della scuola primaria - anni scolastici 2014/2015 
– 2015/2016. Cig. n 5841012B93

AVVISO DI GARA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Melissano – Via Casarano n. 71 – 73040 Melissano (Le) – tel. 0833586212 – fax. 0833/586244 – 
www.comune.melissano.le.it

2. CATEGORIA DI SERVIZIO
Servizio relativo alla ristorazione cat. 17 – CPC 64 ( art. 20 D.Lgs.  163/06  “Appalti di servizi elencati 
nell’allegato II B “) Cig. n. 5841012B93

3. OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio  di refezione scolastica  per gli alunni della scuola dell'infanzia Statale, della scuola paritaria San 
Giuseppe e di  classi sperimentali della scuola primaria

4. DURATA DELL’APPALTO
Anni  2  –  anni  scolastici  2014/2015  –  2015/2016,   con  possibilità  di  proroga  di  un  anno  a  facoltà  
dell’Amministrazione Comunale

5. IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore presunto dell’appalto è stimato in circa €  197.200,00 Iva esclusa ottenuto considerando per due 
annualità circa n. 29.000  pasti annuali (142 /giornalieri per un totale di giorni presunti in 205) da erogare 
nelle suddette scuole. L’importo  a base d’asta è fissato in €  3,40   oltre Iva 4% a pasto.

6. RICHIESTA DOCUMENTI
a) Bando e capitolato possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria : tel 0833/586212 fax 0833/586244 – 
email  :  affarigenerali@comune.melissano.le.it oppure  possono  essere  scaricati  dal  sito  internet 
www.comune.melissano.le.it
b) Modalità : ritiro documentazione in formato cartaceo o su chiave USB fornita dall’utente direttamente  
presso l’ufficio dei Servizi Sociali ovvero richiesta di inoltro a mezzo email; modelli disponibili sul sito  
internet comunale

7. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Ufficio Segreteria  ( sig.ra Cesari Antonella) ai riferimenti di cui al precedente articolo

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO :
Iscrizione  nel  registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  per  il  servizio  oggetto  del  presente  appalto 
(ristorazione, ristorazione collettiva, ristorazione scolastica,  ecc.)o per le imprese straniere negli analoghi  
registri professionali o commerciali dello stato di residenza di cui all’art, 39 del D .lgs. 163/2006 per attività 
comprendente l’oggetto dell’appalto., oltre quanto previsto dall’art.6 del bando.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Cesari Antonella  tel.  0833/586212  fax 0833/586244 
Email    affarigenerali@comune.melissano.le.it 
Le offerte devono pervenire al protocollo comunale improrogabilmente, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 12,00 del 15-10-2014.
Melissano, 10-9-2014

                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                         AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

                 Antonella Cesari
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