COMUNE DI GALLICANO (LU)
Settore amministrativo

: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER L’ASILO NIDO COMUNALE CIPÌ, LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI
GALLICANO – DURATA DELL’APPALTO 01-01-2019/31-07-2022 CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE PER
UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO/EDUCATIVO.
- APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS.
50/2016 E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: 765298315C – GARA N. 122.6.18 STARTOGGETTO

AVVISO DI GARA ESPLETATA
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 , si comunica che :
con determinazione del Responsabile del Settore amministrativo n. 1265 del 27 dicembre 2018, si è
provveduto:
 alla presa d’atto dell’esito della gara in oggetto risultante dal verbale di gara in data 28 novembre
2018 redatto dalla commissione nominata con precedente determinazione n. 1092 del 27 novembre
2018 e all’approvazione della relativa proposta di aggiudicazione;
 all’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 1-1-2019/31-7-2022, fatta salva l’eventuale
facoltà di ripetizione per un ulteriore anno scolastico/educativo esercitabile dall’amministrazione
comunale.
Offerte pervenute : n. 1
Imprese partecipanti, nell’ordine di presentazione dell’offerta:


“CIR FOOD” Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. con sede legale in via Nobel, 19 –
42124 Reggio Emilia - C.F. e P. IVA: 00464110352 –

Appalto espletato mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Aggiudicazione della procedura aperta suddetta disposta mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando:
-

OFFERTA TECNICA massimo punti 70
OFFERTA ECONOMICA massimo punti 30

Importo posto a base di gara, IVA esclusa: € 8,60, determinato come segue:
 €/pasto pari ad € 4,40 per refezione scolastica (scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado)
 €/pasto pari ad € 4,20 per refezione nido d’infanzia Cipì.
Ulteriore importo pari ad € 77.234,40 IVA esclusa (relativo all’intero periodo comprensivo di ripetizione), non
soggetto a ribasso, relativo al servizio aggiuntivo “Refezione nido infanzia Cipì” (3-12 mesi) da svolgere
presso il nido stesso.
Valore complessivo dell’appalto (comprensivo di ripetizione) pari ad € 1.255.300,60 oltre IVA.
Non sono previsti oneri relativi ai rischi di interferenza in quanto non rilevabili.
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Le Ditte partecipanti sono state ammesse.
Offerte presentate :
-

“CIR FOOD” Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. con sede legale in via Nobel, 19 –
42124 Reggio Emilia - C.F. e P. IVA: 00464110352 – Ribasso offerto= 3,31%

► OFFERTA TECNICA punti assegnati ………………………………………………………………….. 70,00
► OFFERTA ECONOMICA (ribasso offerto del 3,31%) punti assegnati ……….……………………. 30,00
punteggio complessivo 100,00

L’appalto viene aggiudicato a “CIR FOOD” Cooperativa
legale in via Nobel, 19 – 42124 Reggio Emilia - C.F.
contrattuale di € 949.142,17 oltre IVA di legge, per il periodo 1
facoltà di ripetizione per un ulteriore anno scolastico/educativo
esercitabile dall’amministrazione comunale.

Italiana di Ristorazione s.c. con sede
e P. IVA: 00464110352, per l’importo
gennaio 2019/31 luglio 2022, fatta salva la
(periodo 1 settembre 2022/31 luglio 2023)

Gallicano, lì 8 gennaio 2019
Il responsabile settore amministrativo
Pierangelo Panelli
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL’ART. 3 D.LGS. 39/1993
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