
COMUNE DI POSITANO (SA) 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REFEZIONE  

SCOLASTICA PER GLI ANNI 2011/2012 E 2012/2013  - CIG: 240964344E 

 
ENTE APPALTANTE: Comune di Positano (Salerno) – via G. Marconi 111 – CAP 84017- c.f. 80025630650 

-telefax n. 089/811122 – centralino tel. 089/8122516– indirizzo e-mail- 

segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it. sito internet www.comune.positano.sa.it 

Responsabile unico del procedimento: Dott.Luigi Calza 

In attuazione della Determinazione n. 177 del 12.05.2011  

OGGETTO DELL’APPALTO: 1) Preparazione presso centro cottura comunale (Scuola Primaria di 

Positano) e  veicolazione, distribuzione e somministrazione (compreso lo scodellamento) pasti caldi agli 

alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^ grado (materna, elementare e media di 

Positano), nonche’ allestimento del relativo centro di cottura; 2) La veicolazione, distribuzione e 

somministrazione (compreso lo scodellamento) pasti caldi agli alunni della scuola dell’Infanzia (materna) 

della Frazione di Montepertuso; 3) Preparazione e confezionamento presso centro di cottura esterno, in 

disponibilita’ della ditta,  nonche’ veicolazione, distribuzione e somministrazione pasti differenziati, ai 

sensi della L.R. n. 2 del 11.02.2003.   

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a 

norma dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Positano. 

IMPORTO STIMATO A BASE D’APPALTO: € 123.000,00, al netto di IVA (€. 4,10 oltre Iva a pasto). 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Criterio tecnico: fino a 65 punti; Criterio economico: fino a 35 punti. 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFER TA: 

L’offerta, in lingua italiana, corredata dei documenti e con le modalità richieste dal disciplinare di gara, dovrà 

pervenire, a pena d’esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Positano - via G. Marconi 111 – CAP 84017 

– entro le ore 12,00 del giorno 22 Giugno 2011. 

SOGGETTI AMMESSI: Tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all’articolo 34 del D. Lgs. 163 del 2006 in 

possesso dei requisiti di cui al disciplinare di gara. 

CAUZIONI: cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo stimato a base di gara; cauzione 

definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 

PROCEDURE DI RICORSO: Tar Salerno 

ALTRE INFORMAZIONI: le notizie di cui sopra sono esposte in dettaglio nel “Disciplinare di gara”, che 

gli interessati alla partecipazione possono scaricare dal sito internet www.comune.positano.sa.it o ritirare 

presso il Comune nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12,00, escluso il sabato e nei giorni di Lunedì e Giovedì 

anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.   

Positano, li’  12.05.2011 

         
                                              Il Responsabile del Servizio (dott. Luigi Calza) 

 
 

 

 


