
 
 
 

C O M U N E    D I   G A L A T I N A 
PROVINCIA DI LECCE 

 
REFEZIONE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA 

 
BANDO DI GARA 

 
 
     Il Comune di Galatina (LE) – Via Umberto I, 40 – tel. 0836/633230 – Fax 0836/561543 
–, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 559 dell’1.09.2006, indice gara per 
l’affidamento delle forniture dei generi occorrenti per il servizio di refezione scolastica per 
l’anno 2006/2007, distinti per settori: 
 
Settore A: Frutta e verdura 
Settore B: Carni fresche 
Settore C: Generi alimentari vari 
Settore D: Latticini freschi  
Settore E: Materiale di pulizia 
Settore F: Materiale vario 
 
      L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del prezzo totale generale più favorevole, che 
risulterà determinato dai prezzi unitari indicati nell’offerta, rapportati al consumo annuo 
presunto. 
     Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
     Con riferimento ai generi del “Settore B: Carni Fresche” possono presentare offerta gli 
stabilimenti di produzione e commercializzazione riconosciuti ed autorizzati CEE, nonché 
le ditte individuali e/o società in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore merceologico di riferimento e delle relative 
autorizzazioni amministrative e sanitarie.  
    Con riferimento ai generi dei Settori “A: Frutta e verdura”, “C: Generi alimentari vari”, 
“D: Latticini freschi”, “E: Materiale di pulizia”, “F: Materiale vario”, possono presentare 
offerta, con riguardo anche ad uno dei settori merceologici indicati, le ditte individuali e/o 
società in possesso delle relative autorizzazioni amministrative e sanitarie e dell’iscrizione 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore merceologico 
d’appartenenza. 
    L’offerta, redatta in bollo, distinta per settore merceologico, dovrà essere presentata al 
Comune di Galatina, osservando, a pena di esclusione, quanto segue: 
     1 - Sul plico esterno, contenente l’offerta e gli altri documenti richiesti, deve essere 
indicata la ditta mittente ed essere apposta la seguente dicitura “Offerta per la fornitura di 
generi del Settore _____________”. 
     2 - Il plico esterno, controfirmato sui bordi di chiusura con firma leggibile del legale 
rappresentante, deve pervenire al Comune di Galatina, Via Umberto I, 40 – o mediante 
consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo (in tal caso verrà rilasciata ricevuta) o mediante 
raccomandata A.R. entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27.09.2006. 
Nel plico esterno devono essere inseriti i seguenti documenti, a pena di esclusione: 



a) Domanda di partecipazione alla gara per il settore merceologico prescelto, redatta 
in bollo secondo lo schema all’uopo predisposto;  

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 e con le 
modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dalla quale deve risultare: 
• la sede dell’attività commerciale, il settore merceologico, numero e data della relativa 

autorizzazione amministrativa e dell’iscrizione alla Camera di Commercio; 
• di essere in possesso di regolari autorizzazioni sanitarie n._______; 
• di essere in possesso, per i settori A-B-C-D, di idonea documentazione attestante 

l’applicazione del piano di autocontrollo basato sui principi dell’HACCP previsto dal 
Decreto Legislativo n. 155/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• di impegnarsi a garantire, per i settori A-B-C-D,  la tracciabilità e la rintracciabilità 
dei prodotti, ai sensi dell’art. 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002, nonché a 
garantire il trasporto mediante mezzo idoneo. Per i prodotti appartenenti ai settori B-C 
(solo per i generi alimentari deperibili e surgelati) e D la ditta aggiudicataria si 
impegna ad effettuare la fornitura mediante mezzo di trasporto attrezzato per non 
interrompere la catena del freddo ai sensi della legislazione vigente in materia di 
igiene degli alimenti.  

• l’impegno a costituire a richiesta del Comune, solo in caso di aggiudicazione, una 
cauzione definitiva pari al 10% del valore di aggiudicazione e un deposito spese 
contrattuali , che sarà quantificato con riferimento al valore d’appalto. 

• di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nel 
bando di gara e nel capitolato d’oneri, con la precisazione di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali e territoriali del Comune, dove deve essere svolto il servizio, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che sono state tenute in 
considerazione ai fini della determinazione dei prezzi unitari indicati nell’offerta e 
che, pertanto, si ritengono equi e remunerativi. 

c) Offerta economica, redatta secondo la tabella dei prezzi unitari all’uopo predisposta per 
il settore merceologico prescelto, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante della ditta; detta offerta economica deve essere inserita in separata 
busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e 
contenente a tergo la seguente dicitura “Offerta economica dei generi del 
Settore___________________”. 
Il servizio avrà la durata di circa otto mesi decorrenti dal mese di ottobre 2006 al 31 
maggio 2007. 
La data esatta di inizio e fine del servizio sarà indicata in sede di stipula del contratto. 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Luce MAGLIO, Responsabile del 
Servizio P.I. 
Galatina, li 1° settembre 2006 

                                                                               
 

                                                                            IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                                 Avv. Elvira Anna PASANISI 

                                                                                                
 


