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Prot. 11653 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE  

A.S. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione: Comune di Cassano delle Murge - Indirizzo: Piazza A. Moro 

n.10 – 70020 Cassano delle Murge (Prov. Bari) Tel. 080 3211200 – 

Responsabile del procedimento: dott. Ivano Biancardi – Tel. 080 3211500 - e-

mail: ristecnologiche@comune.cassanodellemurge.ba.it - pec: 

comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 

50/2016 per l'affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica del 

Comune di Cassano delle Murge A.S. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, lotto unico: 

CIG: 927007323E 

II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Cassano delle Murge 

II.2.1) Codice CPV principale: 55523100-3 

II.2.2) Quantitativo o entità totale: il valore presunto dell’appalto per i tre anni di 

durata dei servizi ammonta ad € 714.840,00 oltre € 500,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, suddiviso nel seguente lotto: - 

Preparazione pasti 

II.3) DURATA DELL'APPALTO: 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei servizi. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO: le condizioni sono specificate nel 

disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente: 

www.comune.cassanodellemurge.ba.it 
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III.2) L’appalto non è riservato. Per partecipare alla gara l’impresa concorrente 

non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in ogni altra situazione che determini l’esclusione 

dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché 

deve possedere i requisiti di idoneità professionale, specificati nel disciplinare di 

gara pubblicato sul profilo del committente; 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1.1) Procedura: aperta telematica sulla piattaforma 

https://piattaforma.asmecomm.it/ con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95 D.lgs. 50/2016, secondo i criteri riportati 

nell’allegato al disciplinare. 

IV.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/07/2022 - Ore 12:00. 

IV.1.3) Apertura offerte: 26/07/2022 – Ore 10:00, presso il Comune di Cassano 

delle Murge;   

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

La seduta di gara è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e 

di svolgimento della stessa, nonché le informazioni di maggior dettaglio sono 

contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  

VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. per la Puglia - Sede di 

Bari. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.  

Il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 

73 del 24/06/2022. 

Cassano delle Murge, 24/06/2022 

     Il Responsabile del Settore I / RUP 

                 dott. Ivano Biancardi 
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