COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

Ufficio Segreteria Comunale
Piazza Libertà, 1 - 44030 Ro (Fe) - Tel. 0532/868168 - Fax 0532/869832

ESITO DI GARA
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
LOTTO 3 COMUNE DI RO CIG. 666722936C
PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI INFANZIA
COMUNALI, LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI E LE SCUOLE PRIMARIE DEI
COMUNI DI BERRA, COPPARO E RO FERRARESE DAL 1-9-2016 AL 31-8-2019 CIG.
STAZIONE APPALTANTE per il Lotto 3 - CIG n. 666722936C
Denominazione: COMUNE DI RO - Area Amministrativa
Responsabile del Procedimento Massimiliano Marzola Telefono 0532 868168 , Fax 0532 869832
Indirizzo: Piazza Libertà n. 1– e-mail massimiliano.marzola@comune.ro.fe.it
Posta Elettronica Certificata: peccomunero@sctaliscertymail.it
La documentazione di aggiudicazione provvisoria è consultabile sul sito http://www.comune.Ro.fe.it/ –
sezione appalti
OGGETTO DEL SERVIZIO DURATA E IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
Affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di ristorazione scolastica nelle seguenti scuole:
Scuola dell’Infanzia statale di Zocca - Scuola Primaria di Ro - per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2019,
sulla base delle condizioni specificate nella lettera d’invito, nel capitolato ed in tutti i documenti approvati con
determina del Comune di Copparo – Ente capofila – per la gestione associata dell’appalto in oggetto - n. 128 del
15/04/2016 e successiva determinazione della Centrale di Committenza dell’Unione Terre e Fiumi n. 122 del
18/04/2016 che ha gestito la gara per conto dei Comuni di Copparo – Berra e Ro.
L’importo presunto a base di gara previsto per il Lotto 3 risulta per il triennio pari ad €. 206.880,00 (€.
68.960,00 per anno scolastico, di cui €. 90,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) esclusa Iva, di
cui €. 271,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
La Determina del Responsabile Area amministrativa del Comune di Ro n. 103 del 10/06/2016
APPROVA per il Lotto 3 l'aggiudicazione in via provvisoria e l'affidamento provvisorio in pendenza del
contratto, essendosi l'Ente Committente riservato la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, nelle more della sottoscrizione del
contratto, dell'organizzazione e della gestione del servizio di ristorazione scolastica nella Scuola
dell’Infanzia statale di Zocca e nella Scuola Primaria di Ro - per il periodo dal 01/09/2016, come segue:
LOTTO 3 RO CIG n. 666722936C
alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, con sede legale in Viale della Scienza, 26/A 36100
VICENZA Cod. Fisc./P.Iva 01617950246, che ha presentato la migliore offerta che è stata valutata secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio massimo complessivo Lotto 3 - di
punti 97,311/100 e dalla quale risulta un ribasso d’asta offerto sull’importo complessivo a base di gara pari:
- 10,280%.
L’importo di aggiudicazione provvisoria è pari ad € 185.611,17 ESCLUSA IVA di legge (in cifre),
(dicasi centoottantacinquemilaseicentoundici virgola diciassette) (in lettere) inferiore a quello a base di gara
al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, specificando che, i prezzi
ribassati offerti - al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso - per i
singoli pasti sono i seguenti:
1) costo per pasto scuole dell’infanzia:
cifre: € 3,61 esclusa IVA di legge lettere: tre virgola sessantuno
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2) costo per pasto scuola primaria e adulti:
cifre: € 4,47 esclusa IVA di legge lettere: quattro virgola quarantasette
- costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto (art. 87 comma 4 del
D.Lgs 163/2006) ammontano ad € 2.220,00 00 per il triennio
SINTESI VERBALI RESI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA
I Verbali di gara n. 1 del 24/05/16, n. 2 del 24/05/16, n. 3 del 30/05/16, sono stati approvati con determinazione della
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre e Fiumi n. 169 del 08/06/2016 ed allegati alla stessa quale parte
integrante e sostanziale di tale atto, quale Amministrazione Procedente, per conto della Stazione Appaltante del Comune
di Copparo – in qualità di Comune Capofila a seguito di Protocollo d’intesa per la presente procedura di gara tra i
Comuni di Copparo, Berra e Ro Ferrarese, poiché gara condotta per conto di amministrazioni pubbliche convenzionate
ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, determinando l'aggiudicazione in via provvisoria
sotto le riserve di legge, del servizio in oggetto, per i Lotti 1, 2 e 3;
L’approvazione dei suddetti verbali è stata confermata dalla Stazione Appaltante Capofila – Comune di Copparo con
determinazione n. 216 del 10/06/2016 e da questa Stazione appaltante – Comune di Ro con determinazione n. 103 del
10/06/2016.

dai suddetti verbali si evince quanto segue:
verbale di gara n. 1 del 24/05/2016 con il quale la Commissione di Gara:
in seduta pubblica, ha preso atto:
- che con verbale di selezione della candidature del 11/04/2016 ore 13,15 veniva stilata la graduatoria di ammissione
delle candidature da ammettere alla procedura in oggetto e dalla quale risultano n. 4 candidature da invitare alla gara in
oggetto;
- che con lettera di invito inviata a mezzo posta certificata prot. n. 4405 del 18/04/2016 venivano invitate alla gara le
seguenti n. 4 ditte candidate e precisamente:
1 – Cir Food sede di Reggio Emilia 2 – Serenissima ristorazione, sede di Vicenza – 3 – Gemos, sede di Faenza – 4
Sodexo Italia Spa, sede di Cinesello Balsamo (MI);
- che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 13,00 del 20/05/2016, sono pervenute le offerte
riferibili ai seguenti operatori economici: CIR Food, sede di Reggio Emilia, Serenissima Ristorazione, sede di Vicenza, i
quali partecipano entrambi per tutti e tre i lotti dell’appalto di che trattasi.
- Che in esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione amministrativa - Busta A –
Documenti amministrativi - contenuta in ciascun plico per tutti e tre i lotti, si sono ammesse le ditte suindicate;
- Che in tale seduta pubblica si è proceduto successivamente all’apertura delle buste “B” contenenti le “Offerte
Tecniche”, riscontrando la loro regolarità formale per entrambi gli operatori economici di cui sopra.

verbale di gara n. 2 – sedute del 24/05/2016 - 25/5/16 e 26/05/2016 con il quale la Commissione di Gara:
In più sedute riservate di gara: in relazione ai criteri e ai relativi punteggi massimi previsti nella lettera
d’invito alla gara, provvede alla valutazione del merito tecnico-qualitativo delle offerte.
DALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DA PARTE DEI COMMISSARI RISULTA IL
SEGUENTE ESITO:
GRADUATORIA PUNTEGGI TECNICI ASSEGNATI
LOTTO 1 COPPARO
N.
Impresa concorrente

Punteggio attribuito

1

CIR

53,493 /60

2

SERENISSIMA

50,803 / 60

Il riproporzionamento del punteggio assegnato all’offerta tecnica, secondo i criteri e subcriteri indicati, garantisce
l’assegnazione dei 60 punti per l’aspetto qualitativo alla ditta che avrà presentato l’offerta tecnica ritenuta migliore. Si
procede con opportuna attività di riparametrazione per l’attribuzione dei punti messi in palio per i singoli criteri e per
l’intera offerta tecnica.
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GRADUATORIA PUNTEGGI TECNICI RIPARAMETRATI
LOTTO 1 COPPARO
N.
Impresa concorrente

Punteggio attribuito

1

CIR

60 /60

2

SERENISSIMA

56,983 / 60

GRADUATORIA PUNTEGGI TECNICI ASSEGNATI
LOTTO 2 BERRA
N.
Impresa concorrente

Punteggio attribuito

1

CIR

52,746 /60

2

SERENISSIMA

49,827 / 60

Il riproporzionamento del punteggio assegnato all’offerta tecnica, secondo i criteri e subcriteri indicati, garantisce
l’assegnazione dei 60 punti per l’aspetto qualitativo alla ditta che avrà presentato l’offerta tecnica ritenuta migliore. Si
procede con opportuna attività di riparametrazione per l’attribuzione dei punti messi in palio per i singoli criteri e per
l’intera offerta tecnica.
GRADUATORIA PUNTEGGI TECNICI RIPARAMETRATI
LOTTO 2 BERRA
N.
Impresa concorrente

Punteggio attribuito

1

CIR

60 /60

2

SERENISSIMA

56,679 / 60

GRADUATORIA PUNTEGGI TECNICI ASSEGNATI
LOTTO 3 RO
N.
Impresa concorrente

Punteggio attribuito

1

CIR

53,646 /60

2

SERENISSIMA

51,241 / 60

Il riproporzionamento del punteggio assegnato all’offerta tecnica, secondo i criteri e subcriteri indicati, garantisce
l’assegnazione dei 60 punti per l’aspetto qualitativo alla ditta che avrà presentato l’offerta tecnica ritenuta migliore. Si
procede con opportuna attività di riparametrazione per l’attribuzione dei punti messi in palio per i singoli criteri e per
l’intera offerta tecnica.
GRADUATORIA PUNTEGGI TECNICI RIPARAMETRATI
LOTTO 3 RO
N.
Impresa concorrente

Punteggio attribuito

1

CIR

60 /60

2

SERENISSIMA

57,311 / 60

verbale di gara n. 3 del del 30/05/16 con il quale la Commissione di Gara:
in seduta pubblica, procede alla lettura della graduatoria tecnica, all’apertura delle buste, relativamente ai
concorrenti ammessi, contraddistinte dall’indicazione “Busta n. 3 - offerta economica Lotto n…….” e
contenenti la documentazione prevista dalla lettera di invito, alla attribuzione dei punteggi così come
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prescritto dalla lettera di invito per i lotti 1, 2 e 3 e conseguente redazione della graduatoria offerta
economica, alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva,
dalla quale risulta il seguente esito:
GRADUATORIA DI MERITO COMPLESSIVA DEFINITIVA dalla quale risulta il seguente esito per tutti e tre i
lotti
LOTTO 1 COPPARO

N.

Impresa concorrente

1° CLASS SERENISSIMA RISTORAZIONE
2° CLASS CIR FOOD

Punteggio attribuito
al merito tecnicoqualitativo
riparametrato

Punteggio
attribuito
all’offerta
economica

Punteggio
complessivo
ottenuto

56,983 / 60

40 / 40

96,983 /100

60 / 60

35,177 / 40

95,177 / 100

Punteggio attribuito
al merito tecnicoqualitativo
riparametrato
56,679 / 60
60 / 60

Punteggio
attribuito
all’offerta
economica
40 / 40
36,071 / 40

Punteggio attribuito
al merito tecnicoqualitativo
riparametrato
57,311 / 60
60 / 60

Punteggio
attribuito
all’offerta
economica
40 / 40
36,043 / 40

LOTTO 2 BERRA

N.

Impresa concorrente

1° CLASS SERENISSIMA RISTORAZIONE
2° CLASS CIR FOOD

Punteggio
complessivo
ottenuto
96,679 / 100
96,071 /100

LOTTO 3 RO

N.

Impresa concorrente

1° CLASS SERENISSIMA RISTORAZIONE
2°CLASS. CIR FOOD

Punteggio
complessivo
ottenuto
97,311 / 100
96,043 / 100

- Che la Commissione di gara, prendendo atto della graduatoria definitiva stilata, dichiara che con la
presente procedura di gara, alla luce di quanto sopra, nelle more di richiedere la documentazione probatoria di quanto
dichiarato in sede di gara, viene aggiudicata, in via provvisoria, sotto le riserve di legge, l’affidamento del
servizio in oggetto per tutti e tre i lotti all’Impresa SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, con sede in
Viale della Scienza, 26/A 36100 VICENZA Cod. Fisc./P.Iva 01617950246
PUBBLICAZIONE: SI DISPONE che l’avviso di gara esperita sia pubblicato sul sito del Comune di Ro
http://www.comune.ro.fe.it – sezione appalti e nella sezione amministrazione trasparente di detto sito voce
Bandi di gara e contratti - Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento.
Prot. 3447
Ro, 15 giugno 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Massimiliano Marzola)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

