
 

 

 
 

COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

IV° Settore 
Rapporti Sociali e Servizi alla Persona 

 
Oggetto: Procedura aperta per affidamento Fornitura di pasti caldi per gli alunni del 

tempo pieno della scuola materna e del tempo prolungato della scuola elementare 

per  a.s. 2015/2016.CIG 6356513876. 

 

L’anno 2015 il giorno 15  del mese di ottobre alle ore 13,00 presso l’ufficio 

Rapporti Sociali e Servizi alla Persona del Comune, il Presidente di gara la Dr.ssa 

Rosa Calleia , alla presenza dei  Signori Seviroli Antonio e  Barba Carmelo  nella 

qualità di testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta 

della gara e premette: 

Che con determinazione N° 116 del 24/08/2015 r.u.d. n°583 del 28/08/2015, è stato 

approvato il bando di gara ed i relativi allegati per l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica per gli alunni del tempo pieno della scuola materna e del tempo 

prolungato della scuola elementare per  a.s. 2015/2016, secondo il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’ art.82 del D.lgs 163/2006; 

Dato atto: 

 che il bando è stato pubblicato all’Albo on-line, sul sito internet del Comune   

www.comune.aragona.ag.it nonché sulla Gazzetta Ufficiale 5 ^ Serie 

Speciale – Contratti Pubblici n. 105 del 07/09/2015;  

 Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le 

ore 13,00 del 15/10/2015; 

 

TUTTO CIO PREMESSO 

 

Il Responsabile del Settore 4° ufficio Rapporti Sociali e Servizi alla Persona in 

qualità   di Presidente della commissione di gara alla presenza dei componenti 

dipendenti  i Sig. Seviroli Antonio e  Barba Carmelo  testimoni idonei a norma di 

legge, da atto che non sono pervenute offerte , pertanto dichiara deserta la gara. 

Il Presidente di gara, dispone la pubblicazione del presente verbale con inserimento 

all’Albo Pretorio on-line nonché sul sito istituzionale del Comune. 

 

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto: 

 

Il Responsabile del IV° Settore  F.to  Dott.ssa Rosa Calleia  

 

I°testimone Segretario verbalizzante F.to  Seviroli Antonio 

 

 II° testimone F.to  Barba Carmelo  

http://www.comune.aragona.ag.it/

