
    

       COMUNE DI MONTEIASI 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL 

TERRITORIO – TRIENNIO SCOLASTICO 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 

 

 

Il Responsabile  P.O. ad interim 1^ Area AA.GG., Dott.ssa Giovanna Gregucci, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Monteiasi (Ta), per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso 

l’Unione dei Comuni Montedoro, avvierà una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole statali 

dell’infanzia e primarie del territorio comunale per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 dell’11.09.2020, come modificato 

dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 29.07.2021 e dell’art. 63  del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

Gli elementi essenziali dell’affidamento sono i seguenti: 

CIG: 9401019E49; CPV: 55524000-9; NUTS ITF43; 

Appalto di Servizio: Refezione scolastica; 

Valore complessivo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto è stimato in complessive €  

419.032,20 oltre IVA, di cui  € 413.775,00 a base d’asta oltre oneri per la sicurezza pari a € 

5.257,20 e oltre IVA. Il prezzo unitario a pasto posto a base d’asta è pari a € 4,50 oltre IVA 

(comprensivo della fornitura di acqua non inferiore a 50 cl). Tale prezzo si intende comprensivo 

di tutte le spese relative al servizio oggetto dell’appalto (fornitura, predisposizione, 

approvvigionamento derrate, materiali, dotazione e manutenzione attrezzature necessarie, personale, 

spese di preparazione, distribuzione e trasporto dei pasti e tutte le altre spese ed oneri rivenienti dal 

capitolato speciale d’appalto).  

Procedura di affidamento: procedura negoziata senza bando, con invito rivolto a n. 6 operatori 

economici individuati, con procedura di estrazione telematica espletata in data 13.09.2022 ORE 

12:28:03 sul portale “Traspare” sezione Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza presso 

l’Unione dei Comuni di Montedoro, cui questo Comune ha aderito per l’espletamento delle 

procedure di gara, tra gli operatori che risultano registrati al medesimo Albo per la esecuzione del 

servizio di refezione scolastica;  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;  

La procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica “Traspare” di negoziazione della CUC 

“Unione dei Comuni di Montedoro”. 

 

Dalla sede comunale, 15 settembre 2022    Il Responsabile ad interim  

         1^ Area Affari Generali 

          Dott.ssa Giovanna Gregucci 


