
Comune di Capoterra 
Servizio Pubblica Istruzione 

Provincia di Cagliari 

via Cagliari – 09012 Capoterra 
Tel. 070 7239291/223/– Fax 070/7239223 

Indirizzo e-mail: pubblica istruzione@comune.capoterra.ca 

 

Avviso esito di gara 
Art. 65 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

In pubblicazione all’albo pretorio dal 24/11/2009 al 09/12/2009 

 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 

per le scuole dell’infanzia statali – Anni Scolastici 2009/2010 – 2010/2011 

– 2011/2012” 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capoterra – Servizio Pubblica istruzione Via Cagliari – 

09012 Capoterra – Tel e fax 070/7239223 e – mail: pubblicaistruzione@comune.capoterra.ca.it  

2.  Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per 

le scuole dell’infanzia statali – anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012; 

3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5; 

4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

N. 163/2006; 

5. Categoria e descrizione del servizio: All. II B D. Lgs. 163/2006 – Cat. 17 – CPV 55524000-9 

6. Pubblicazione Bando di gara:  

• Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 16/07/2009 

• Sito internet del ministero delle infrastrutture del 24/07/2009; 

• Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24/07/2009; 

• Sito internet della Regione Sardegna dal 28/07/2009 al 14/09/2009; 

• Sito internet istituzionale e albo pretorio del Comune di Capoterra; 

7. Data aggiudicazione definitiva: determinazione n. 42 del 24/09/2009; 

8. Aggiudicatario: ATI : Soc. Gemeaz Cusin S.p.a con sede legale in Viale Famagosta, 75 – Milano e la 

Società cooperativa Quarto Miglio con sede in Via Diaz 41 - Quartu Sant’Elena; 

9. Importo a base di gara iva esclusa: € 5,00 a costo pasto al netto di IVA per un importo complessivo 

pari a € 262.500,00 per anno scolastico ed € 787.500.00 per i tre anni scolastici al netto di Iva; 

10. Importo di aggiudicazione: costo di un singolo pasto pari a € 4,80 IVA esclusa, per un importo 

complessivo annuo presunto pari a € 252.000,00, e € 756.000,00 per i tre anni scolastici; 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Capoterra, 

e alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea; 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to(D.ssa Antonella Marongiu) 

 


