
COMUNE DI CORNAREDO 

Città Metropolitana di Milano 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 

- Servizio Provveditorato/Contratti - 

 

SERVIZIO DI CONTROLLO DI CONFORMITA’ E DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNAREDO - PERIODO 01.01. 2020/31.12.2022   

 

PROSPETTO VALORE STIMATO APPALTO 

 

Spesa per l’acquisizione del servizio 

Non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione 

Comunale in quanto il servizio è interamente a carico 

della Società aggiudicataria del Servizio di Ristorazione 

Scolastica 

Spese per eventuale proroga di mesi 

sei 

Non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione 

Comunale in quanto il servizio è interamente a carico 

della Società aggiudicataria del Servizio di Ristorazione 

Scolastica 

 

Valore stimato complessivo 

dell’appalto 

 

Ai soli fini degli adempimenti di Legge (quali la 

determinazione dell’importo della cauzione, versamento 

ANAC) l’importo complessivo dell’appalto, per il triennio  

2020/2022, e’ pari ad Euro 60.000,00 al netto di Iva, 

inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze pari ad Euro 900,00 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui 

all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare 

all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del 

contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 

servizi analoghi, per una durata pari ad anni tre per un 

importo stimato non superiore ad Euro 60.000,00 al netto 

di IVA inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze non soggetti a ribasso pari ad Euro 900,00  e 

per un importo complessivo stimato pari ad Euro 

120.000,00  al netto di IVA inclusi gli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze.  

 

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice, per un periodo massimo di mesi 6 

(sei). 

 

Il valore stimato dell’appalto è pertanto determinato in  

Euro 130.000,00 al netto di Iva, inclusi gli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad Euro 

1.950,00 

 


