COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari
AVVISO DI GARA ESPERITA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-AREA AMMINISTRATIVA-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 e art. 122 comma 3 del D. Lgs. 163/2006;




RENDE NOTO
che l’appalto del Servizio “MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI E INSEGNANTI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI DONORI ANNO SCOLASTICO
2015/2016”, è stato aggiudicato definitivamente, giusta determinazione del Responsabile del Servizio –
Settore Amministrativo n. 207 del 28.09.2015- mediante cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più
basso mediante ribasso sull’importo a base di gara.
l’esito della gara è il seguente:
 Ditte partecipanti n. 1;
 Ditte escluse – nessuna;
 Ditte ammesse n. 1 con il risultato di seguito indicato:
importo netto contrattuale scuola infanzia € 4,42 a pasto + IVA 4%, così determinato:,
Descrizione
Importo
importo a base di gara singolo pasto
€ 4,40
Ribasso di gara -0,02%
€- 0,001
importo servizio al netto del
ribasso di gara
€ 4,399 – arrotondato € 4,40
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 0,02
Importo netto contrattuale
€ 4,42
importo netto contrattuale scuola secondaria I grado € 4,92 a pasto + IVA 4%, così determinato:,
Descrizione
Importo
importo a base di gara singolo pasto
€ 4,90
Ribasso di gara -0,02%
€ - 0,001
importo servizio al netto del
ribasso di gara
€ 4,899 – arrotondato € 4,90
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 0,02
Importo netto contrattuale
€ 4,92



Operatore Economico aggiudicatario: “GE.PA.S. di Serra Paola e C. s.a.s.” con sede legale in Senorbì,

Via Sardegna, 31, P. I. 02603470929.





la decorrenza è la seguente: Anno Scolastico 2015/2016.
L’ufficio presso cui può essere esercitato il diritto di accesso agli atti: ufficio affari generali Responsabile Unico
del Procedimento Dr.ssa Margherita Galasso, nei seguenti giorni dal lunedì, mercoledì, venerdì mattino dalle ore
8,30 alle ore 14,30; mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

L’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in
Cagliari.
Donori, lì 01.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL/ll
DR.SSA MARGHERITA GALASSO

