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BANDO DI GARA 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO 

ELETTRONICO”. DECORRENZA: DUE ANNI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2018 
 

Stazione Appaltante: Fondazione Idis-Città della Scienza, Via Coroglio 57 e 104, 80124 Napoli 

Tipo appalto: Procedura aperta con termini abbreviati 

Oggetto: Per l’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa attraverso 
“Buono pasto elettronico”. Decorrenza: due anni a partire dal 
1 gennaio 2018.  

 

Motivazione d’urgenza. Art. 60, comma 3, del Dlgs 50/2016. La Stazione Appaltante è 
impossibilitata a rispettare i termini ordinari di cui all’art. 60, comma 1, del Dlgs 50/2016, avendo 
necessità di approvvigionarsi al prima del servizio in appalto, data l’intervenuta scadenza del 
contratto con il precedente appaltatore. In particolare, non è stato possibile istruire la presente gara 
in tempo utile a causa dello stato di agitazione dei dipendenti della Stazione Appaltante, protrattosi 
per oltre 30 giorni (periodo di sciopero: ottobre/novembre 2017) e dell’intervenuto 
commissariamento dell’Ente, disposto dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 25 del codice civile. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Mariano Iadanza 

Data scadenza presentazione offerte: 25° (venticinquesimo) giorno (ore 13:00) dalla data di 
pubblicazione del Bando 

Data di scadenza per contattare l'Ente Aggiudicatore, in vista della partecipazione: quattro 
giorni prima della scadenza ore 13:00 

Categoria:                                                                                   Alimenti, ristorazione e buoni pasto 

CPV:                 30199770-8  

N.ro CIG (Codice Identificativo Gara): CIG N. 76403464F9 

Acquisizione documentazione di gara: disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto 
sul profilo di committente all'indirizzo: http://www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare/ 

Codice NUTS Ente Aggiudicatore: ITF33 

Indirizzo di posta elettronica dell' Ente Aggiudicatore cui rivolgersi per informazioni 
complementari: garaticketmensa@cittadellascienza.it 

Luogo principale di esecuzione del servizio: Napoli 

Valore complessivo: Il valore complessivo per la durata potenziale del contratto, comprensivo di 
eventuali rinnovo e proroga risulta quindi di € 202.350,00 IVA esclusa  
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Oneri di sicurezza. Nulli. Non sussistono tali rischi di interferenza trattandosi di mera fornitura . 
Non è pertanto necessario redigere il DUVRI e conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi 
da interferenze, sono pari a 0 (zero). 
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