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Prot. n. 27918                                                             Data  25.9.2008 

STAZIONE APPALTANTE:  COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA-  Provincia  di  Bari  -Piazza 
Martiri 23 Maggio, n.15- Tel. 0883610209 – telefax 0883661005-0883612986

A V V I S O   DI AGGIUDICAZIONE

In  esecuzione  della  Determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Politiche  Sociali  –Cultura- 
Scuola- Sport-Turismo e Spettacolo n.239 dell'8.9.2008 ed ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. n.163/2006 
e s.m.i.,  

si rende noto

  che la gara, mediante procedura aperta,  per appalto del servizio di refezione scolastica, CPV n. 
55000000-0 – CIG [  01152589E6  ],   è stata aggiudicata alla Ditta PASTORE s.r.l. di Casamassima, per 
l’importo complessivo presunto di € 684.000,00, oltre IVA al 4% e con il prezzo di € 4,38, oltre IVA, 
per ogni pasto da fornire.

 - CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE:  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex 
art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e con il  criterio di cui all’art.10 del vigente regolamento unico per 
l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, adottato dall’Ambito Territoriale n.3. 

-    Durata contratto: anni scolastici tre: 2008/2009-2009/2010-2010-2011.  

- Ditte partecipanti  :   n.1

- Ditte ammesse  :       n.1  

Il presente Avviso è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della CEE in data 
25.9.2008 ed è stato ricevuto dal medesimo ufficio in pari data.     

Responsabile del Procedimento: Dott. Samuele Pontino – Responsabile del Settore Politiche 
Sociali  - Scuola – Sport- Turismo e Spettacolo – tel. 0883 611176.

IL SEGRETARIO GENERALE
 DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA ED AA.GG.

- DOTT. PASQUALE MAZZONE -
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