
 

 COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
 Il paese del Santo  

(Provincia di Potenza) 
 

                                                                                                                 

                                                                                

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
OGGETTO: Affidamento del servizio di Refezione scolastica per gli alunni della Scuola  Primaria e 

Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018-2019. CIG :ZDE24D3B2F. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RENDE NOTO ESITO DI GARA 

 

 

PREMESSO  che: 
- il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) , il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 

216 del 06.09.2018, esecutiva ai sensi di legge , ha approvato il capitolato d’appalto, il bando  di gara , unitamente 

al  modello di formulario per documento di gara unico europeo (DGUE),; 

-il capitolato d’appalto, il bando di gara e il modello (DGUE), è stato pubblicato sul sito del Comune di 

Castronuovo di Sant’Andrea  dal 06.09.2018 al 18.09.2018 e sul sito della Regione Basilicata; 

-nel Bando di gara era espressamente indicato che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 12,00 del 

giorno 17.09.2018, ed il servizio si sarebbe aggiudicato anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta valida; 

DATI DI GARA: 
Imprese partecipanti sono state 02 di cui n. 02 ammesse ed escluse 0 e specificatamente: 

 

     

N° OPERATORE ECONOMICO SEDE

1

TEBE SERVIZI SAS DI PALERMO 

CHIARA Via Europa 3-87046-Montalto Uffugo CS)

2 CDSONLUS COOPERATIVA SOCIALE Via delle Lenticchie 18-70022 Altamura (BA)  

Con Verbale n. 3 del 25.09.2018 , prot. n. 4245 del 25.09.2018 è stata disposta l'aggiudicazione  del  il servizio di 

che trattasi alla Ditta TEBE SERVIZI sas di Palermo Chiara  dal Montalto Uffugo (CS)che ha offerto il ribasso del 

14,28%, e viene definito il prezzo di aggiudicazione in €. 3,30 iva esclusa , a singolo pasto. 

Castronuovo di Sant’Andrea li, 26.09.2018 

                                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                  Rag. Pinuccia  Maria Franca Greco 
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