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COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

 
ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA ) n . 6024393E5C 
 

Ente Appaltante  : COMUNE di LANUSEI, Via Roma n. 98 - 08045 LANUSEI (OG) - Tel. 0039 0782 47311 / 0039 0782 473123, fax 

0039 078240168-,e-mail: comunedilanusei@tiscali.it – sito web: www.comunedilanusei.it. 

Sistema di gara  : Procedura aperta art. 54 e 55 D.Lgs 163/2006. 

Luogo di esecuzione : Comune di Lanusei Scuole dell’Infanzia (Via Deledda), Primaria (Via Marconi), e Secondaria di I grado (Loc. 

Coroddis). 

Oggetto : Appalto per il Servizio di ristorazione scolastica presso le scuol e dell' infanzia, le scuole primarie e le scuole 

secondarie di primo grado  Cat. 17 CPV 55524000-9. L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a: 

€ 4,73 (euro quattro/73.), prezzo a pasto posto a base d’asta, oneri della sicurezza compresi; 

€ 4,68, (euro quattro/68.), soggetti a ribasso al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza; 

€ 0,05 (euro zero/05.)oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

per un totale presunto di € 250.000,00 all’anno e un importo a base di gara presunto di € 500.000,00. 

Data di aggiudicazione : 20 luglio 2015, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 399/2015. 

Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/2006 con valutazione degli elementi e 

secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Numero dei concorrenti : 1, Esclusi 0, ammessi 1. 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 4 stelle snc, P.IVA 0824610919 via Circonvallazione est Lanusei. Valore dell’offerta cui è 

stato aggiudicato l’appalto è di:  

 € 4,67 prezzo a pasto al netto degli oneri della sicurezza, 

€ 0,05 per gli oneri della sicurezza,  

€ 4,72 :prezzo di aggiudicazione oneri di sicurezza compresi e al netto dell’IVA. 

per un totale presunto di € 250.000,00 all’anno e un importo a base di gara presunto di € 500.000,00 

Data di pubblicazione del bando di gara : 

1.il giorno 18/12/2014 sulla gazzetta ufficiale europea; 

2. il 29 dicembre 2014 sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana; 

3. Il 10 gennaio 2015 sul “Fatto quotidiano” e il manifesto (due quotidiani a diffusione nazionale); 

4. Il 10 gennaio 2015 sul corriere dello sport ed. locale e il giornale ed. locale, (2 giornali locali a diffusione locale nel luogo ove si 

eseguono i contratti.); 

5. Su tutti i siti del Ministero secondo quanto disposto dall’articolo 66 comma 7 del D.lgs. 163/2006. E sul sito regionale nella 

sezione bandi e gare d’appalto. 

Data invio del presente avviso : 30 luglio 2015 

Organo competente per le procedure di ricorso  : Tribunale Amministrativo della Sardegna, Via Sassari 17, 09100 Cagliari. 

Termine presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione esito sulla Gazzetta ufficiale europea.  

Prot. n. 9154 del 30/07/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             F.to  Dott.ssa Marisa Usai         F.to Marco Lai 


