COMUNE DI VIGUZZOLO

Provincia di Alessandria

SETTORE DEMOGRAFICO E SOCIO CULTURALE

ORIGINALE

Determinazione n. 3 /D del 05.02.2015

Oggetto: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA DA SVOLGERE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA
INFERIORE.
APPROVAZIONE
VERBALI
DI GARA E
AGGIUDICAZIONE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n 12 dell’08.09.2014

Visto lo Statuto del Comune;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

PREMESSO CHE:

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n.24/D dell’01.10.2014 è
stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica da svolgere nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado del Comune di Viguzzolo, da esperirsi mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/ 2006, con aggiudicazione
mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006;
- L’affidamento del servizio avrà la durata di 5 anni scolastici (2014-15, 201516, 2016-17, 2017-18, e 2018-19);
- L’ammontare dell’appalto, per l’intero periodo,è pari ad € 563.640, oltre IVA,
calcolato con riferimento ad € 4,27 a pasto, oltre IVA, di cui € 0,03 per pasto
relativo agli oneri di sicurezza per un totale di n. 132.000 pasti complessivi
presunti;
- con la stessa determinazione sono stati approvati il Bando di gara, il
Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale d’appalto ed il
menù allegato;
- l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più elevato, conseguito dalla somma dei punteggi ottenuti nella
valutazione del Progetto Tecnico e dell’Offerta Economica, secondo le
procedure di aggiudicazione di cui al Disciplinare di Gara;
- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del
giorno 18.11.2014;
- entro tale termine sono pervenuti all’Ente n. 7 plichi che risultano protocollati,
secondo l’ordine di arrivo, come segue:
NOME

INDIRIZZO

CITTÀ

PRO
V.

PRO
T.
GEN.

CAMST

VIA TOSARELLI N. 318

40055 VILLANOVA DI (BO)
CASTENASO

4210

SO.VITE

VIA DELLA PISTA N. 24

27010 GIUSSAGO

4275

(PV)

SMA

VIA ROTONDA DEI MILLE N. 24122 BERGAMO
1

(BG)

4276

POLIMA

VIA GORIZIA N. 59/a

(VC)

4277

GEMEAZ
ELIOR

VIA PRIVATA VENEZIA GIULIA 20157 MILANO
N. 5/a

(MI)

4279
4281

13012 PRAROLO

PRONTO IN PIAZZA STRADIVARI 12
TAVOLA
VIA DELLA ASSUNTA 8
WORK
&
SERVICES

26100 CREMONA

(CR)

20141 MILANO

(MI)

L.A.
SERVICE

15110 ALESSANDRIA

(AL)

C.SO F. CAVALLOTTI 34/7

4282

Con determinazione dirigenziale n. 30/D. del 18.11.2014 è stata nominata la
commissione di gara;
VISTI i verbali di gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante,
sostanziale ed inscindibile:
n.1 del 19 novembre 2014 dal quale emerge che tutti i concorrenti sono stati
ammessi al proseguimento della gara secondo quanto stabilito nel Capitolato; la
ditta Polima viene ammessa con riserva per l’accertamento dei requisiti in merito
all’idoneità dell’erogazione dei servizi di mensa scolastica in qualità di Cooperativa
Onlus;

n.2 del del 3.12.2014, n. 3 del 10.12.2014 e n.4 del 17 dicembre 2014 con i quali , a
seguito dell’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche i 7 operatori
economici sono ammessi e viene assegnata a ciascuna ditta il punteggio
complessivo derivante dalla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte
economiche relative a ciascuna ditta partecipante come indicato;

N.

DITTA

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

1

SMA S.R.L.

19

80

99

2

CAMST S.R.L.

15

80

95

3

L.A. SERVICE SOC. COOP.

16

76,57

92,57

4

POLIMA SOC. COOP.

17

73,79

90,79

5

SO.VITE

10

80

90

6

GEMEAZ

13

74,33

87,33

7

PRONTO IN TAVOLA

8

73,43

81,43

n. 5 del 19.1.2014 dove il RUP dà atto di quanto contenuto nella relazione di
congruità dell’offerta scrutinata, in virtù della documentazione prodotta e delle
giustificazioni addotte, individua quale aggiudicatario provvisorio dell’appalto
l’operatore economico SMA Ristorazione S.r.l. avente sede in Rotonda dei Mille 1
Bergamo per aver conseguito all’offerta tecnica punti 19 ed all’offerta economica
punti 80, per un totale complessivo di punti 99;

CONSIDERATO che la SMA Ristorazione S.r.l. ha prodotto l’offerta economica di €
3,80 oltre Iva, oltre gli oneri per la sicurezza pari a 0,03 a pasto, rispetto al prezzo
posto a base di gara di € 4,27, oltre Iva, di cui oneri per la sicurezza pari ad € 0,03 e
che pertanto, con riferimento ad un totale di n.132.000 pasti complessivi presunti, il
valore contrattuale dell’affidamento del servizio è pari a € 505.560 oltre Iva;

RILEVATO che l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del
D.Lgs. 163/2006 e smi, atteso che è stato verificato da parte del competente ufficio,
il possesso dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria, in pendenza di contratto,
e che pertanto si rende necessario dover disporre la pubblicazione dei risultati della
gara di che trattasi sul sito istituzionale del Comune di Viguzzolo “Bandi di gara”,

sull’Albo Pretorio on line e sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e
dell’Osservatorio Regionale, oltre che sulla GU.CE e sulla G.U.R.I.;

Fatto constatare che “il servizio di pubblicazione legale” del presente provvedimento
ad oggi non risulta disponibile nell’ambito del sistema di convenzioni CONSIP, MEPA
e SCR neppure in via analogica per quanto attiene i parametri qualità e prezzo;

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato effettuata dall’ufficio il preventivo
più conveniente, per la pubblicazione dei risultati della gara di che trattasi, è
risultato quello dell’Agenzia Info s.r.l. con sede in Barletta Via S. Antonio 28/30 P.I.
04656100726 dell’importo di € 565,55 Iva Compresa;
Riscontrata la disponibilità finanziaria di € 565,55 al Capitolo 10450301 del Bilancio
2015 in corso di approvazione;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n.
174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012:

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire
amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

gli

interessi

dell’azione

DETERMINA

1) di approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto quali parti
integranti, indiscindibili e sostanziali:

n.1 del 19 novembre 2014 dal quale emerge che tutti i concorrenti sono stati
ammessi al proseguimento della gara secondo quanto stabilito nel Capitolato; la
ditta Polima viene ammessa con riserva per l’accertamento dei requisiti in merito

all’idoneità dell’erogazione dei servizi di mensa scolastica in qualità di Cooperativa
Onlus;

n.2 del del 3.12.2014 n. 3 del 10.12.2014 e n.4 del 17 dicembre 2014 19.01.2015
con i quali , a seguito dell’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche i 7
operatori economici sono ammessi e viene assegnata a ciascuna ditta il punteggio
complessivo derivante dalla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte
economiche relative a ciascuna ditta partecipante come indicato;

N.

DITTA

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

1

SMA S.R.L.

19

80

99

2

CAMST S.R.L.

15

80

95

3

L.A. SERVICE SOC. COOP.

16

76,57

92,57

4

POLIMA SOC. COOP.

17

73,79

90,79

5

SO.VITE

10

80

90

6

GEMEAZ

13

74,33

87,33

7

PRONTO IN TAVOLA

8

73,43

81,43

n. 5 del 19.01.2015 dove il RUP dà atto di quanto contenuto nella relazione di
congruità dell’offerta scrutinata, in virtù della documentazione prodotta e delle
giustificazioni
a suffragio addotte,
conferma l’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto in oggetto all’operatore economico SMA Ristorazione S.r.l. avente sede
in Rotonda dei Mille n.1 Bergamo per aver conseguito all’offerta tecnica punti 19 e
all’offerta economica punti 80 per un totale complessivo di punti 99;

2)di precisare che l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8,
del D.Lgs, 163/2006 e smi, atteso che è stato verificato da parte del competente
Ufficio , il possesso dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria in pendenza di

contratto, fermo restando che il servizio dovrà prendere avvio improrogabilmente il
02.03.2015 e che pertanto si rende necessario dover disporre la pubblicazione dei
risultati della gara di che trattasi sul sito istituzionale del Comune di Viguzzolo nella
sezione “Bandi di gara”, sull’Albo Pretorio on line e sui siti informatici del Ministero
e dell’Osservatorio Regionale, oltre che sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I.;

3)di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art.11 comma 8 del D. DLg. N.
163/2006, la gara d’appalto per l’affidamento del servizi di refezione scolastica da
svolgere nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria e nell’Istituto Secondario di
Scuola Media Inferiore di Viguzzolo, all’operatore economico SMA Ristorazione S.r.l.
avente sede in Rotonda dei Mille n.1 Bergamo, che ha prodotto l’offerta economica
di € 3,80 oltre Iva,oltre gli oneri per la sicurezza pari a 0,03 a pasto, rispetto al
prezzo posto a base di gara €. 4,27,oltre Iva, di cui oneri per la sicurezza pari ad €
0,03 e che pertanto, con riferimento ad un totale di pasti complessivi presunti di n.
132,000, il valore contrattuale dell’affidamento del servizio è pari a € 505.560 oltre
Iva;

4)di dare atto che:
a) si rende necessario dover disporre la pubblicazione dei risultati della gara di che
trattasi sul sito istituzionale del Comune di Viguzzolo nella sezione “badi di gara”,
sull’Albo Pretorio on line e sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e
dell’Osservatorio Regionale, oltre che sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I.;
b)a seguito di indagine di mercato, effettuata dall’ufficio del Comune, tra gli
operatori economici disponibili per il servizio di pubblicità della gara sulla G.U.C.E.,
sulla G.U.R.I. e siti informati dell’Osservatorio Regionale, il preventivo più
conveniente, per la pubblicazione dei risultati di gara di che trattasi , è risultato
quello della Agenzia Info s.r.l. con sede in Barletta Via S. Antonio 28/30 dell’importo
complessivo di € 565,55;

5) di impegnare la somma di € 565,55 al capitolo 10450301 del Bilancio di
Previsione 2015, in corso di formazione, quale spesa per la pubblicazione dell’esito
della gara , a favore della ditta Agenzia Info s.r.l. di Barletta;

6)di disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. l’invio
delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva della gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Valentina NICOLINI)

Visto di regolarità contabile
Viguzzolo,
Il Segretario Comunale
(Parodi Dott. Alessandro)

Visto di conformità agli obbiettivi
Viguzzolo,
Il Sindaco
(Chiesa Ing. Giuseppe)

Copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, viene
pubblicata il giorno _____________________ all’Albo Pretorio Informatico sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.viguzzolo.al.it per 15 giorni consecutivi.

Viguzzolo, lì
Il Responsabile del Servizio
(Valentina NICOLINI)

