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Prot. 5617                                                                               Morciano di Romagna, li 02 agosto 2017 
 

 

Centrale Unica di CommittenzaCentrale Unica di CommittenzaCentrale Unica di CommittenzaCentrale Unica di Committenza    

Unione della ValconcaUnione della ValconcaUnione della ValconcaUnione della Valconca    

    
Procedura di gara in forma singola 

    

per il Comune di San Clemente:  

servizio di refezione scolastica, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020 

 

(CIG: 7137220C41) 
 
 

COMUNICAZIONE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E INFORMAZIONI SUL’APPALTO 
 
Si comunica che, come da verbale relativo alle sedute del 26 e 31/7/2017, la Commissione di gara, vista la 
regolarità formale degli atti e le offerte qualitative ed economiche presentate, ha preso le seguenti decisioni 
e approvato la seguente graduatoria,considerati preliminarmente i seguenti dati: 
 

• procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) 
D.lgs.50/2016; 

• durata/tempi di completamento del servizio: la durata del servizio  è prevista in 3 annualità, anni 
scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20; 

• data pubblicazione manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida ANAC nr.4 del 
26/10/2016: 19/06/2017, prot. 4516; 

• data estrazione a sorte degli operatori da invitare: 7 luglio 2017, ore 08,30, comunicata con nota 
prot. 4733 del 26/6/2017; 

• data di trasmissione delle lettere di invito: 10/7/2017; 

• termine entro il quale presentare le offerte: 27/07/2017, h. 09,00; 

• base di gara: euro 554.100,00 (cinquecentocinquattromilacento/00). L’importo complessivo è stato 
calcolato partendo dai seguenti costi a base di gara: 

 pasto scuola dell'infanzia, costo a base d’asta € 4,30 (al netto dell’ IVA);  
 pasto scuola primaria, costo a base d’asta € 4,50 (al netto dell’ IVA); 
 pasto nido d'infanzia, costo a base d'asta € 4,55 (al netto dell'IVA). 

• offerte pervenute: nr. 4; 

• offerte escluse: nr. /; 

• criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 
D.Lgs.50/2016; 

• graduatoria: 
1. CAMST soc. coop. a r.l., punteggio 87 – Offerta tecnica: 57 – Offerta economica: 30 (sconto pasto 

scuola infanzia: 1,3% - scuola primaria: 1,3% - Nido d’infanzia: 1,5%); 
2. Gemos soc. coop., punteggio 84,64; 
3. Sovite spa, punteggio 80,38; 
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4. Cir food s.c. punteggio 78,38; 

• procedura per eventuale ricorso: è esclusa la competenza arbitrale. I ricorsi possono essere 

notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le 

operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. In 

ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/10. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 

Romagna Via Strada Maggiore 53, BOLOGNA. 

 
A seguito di quanto sopra, la Commissione di gara ha disposto la proposta di aggiudicazione a favore di : 
CAMST soc. coop. a r.l di Villanova di Castenaso (BO). 
 
Si comunica altresì che è stata attivata la procedura per l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 
D. Lgs 50/2016. 
 

      F.to il Responsabile della CUC 
      (Dott. Lorenzo Socci) 


