
 

 

COPIA 

Determinazione  n.199 del 21.06.2019 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NUMERO 

CINQUE  ANNI  SCOLASTICI  A  DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI 

SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 E SEGG. DEL D. LGS. N.  50/2016  E  S.M.I.,  A  RIDOTTO  

IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE  DEI  CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI 

CUI AL D.M. 25/07/2011  (CIG:  78278935A7). AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA 

SUBORDINATA A ESITO POSITIVO ACCERTAMENTI.     

 

 

         L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese giugno nella sede municipale, la 

DR.SSA FAZIO MARIA GIUSEPPA,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 05 dell’8/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il capitolato speciale per la concessione del servizio di refezione scolastica per tre anni 

scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,  ai sensi degli artt. 60 e 164 e segg. del D. Lgs. 

n.  50/2016  e  s.m.i.,  a  ridotto  impatto ambientale con applicazione  dei  criteri ambientali minimi 

di cui al D.M. 25/07/2011; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 45 dell’8/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

adottato apposito atto di indirizzo riguardante l’espletamento della gara per l’affidamento in 

concessione del servizio sopra citato; 

- con determinazione n. 78 dell’11 marzo 2019 è stata indetta la gara d'appalto, mediante procedura 

aperta, del servizio di cui in oggetto ai sensi degli artt. 60 e 164 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016; 

- in data 15/03/2019, la documentazione integrale della gara è stata pubblicata sul sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 

e ss.mm.ii. (al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it), sul sito Internet del Comune – sezione “Amministrazione 

Trasparente”,  all'albo pretorio del Comune di Castelcovati, sul sito web del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

- in data 15/03/2019, l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- il bando prevedeva il sopralluogo facoltativo al fine di consentire ai concorrenti di prendere atto 

della dislocazione e della situazione dei locali destinati a mensa scolastica, che vengono ceduti in 

comodato d'uso gratuito all'affidatario del servizio; 

7. il sopralluogo (facoltativo) è stato richiesto ed effettuato dalle seguenti ditte: 

- GESTIONE RISTORANTI AZIENDALI G.R.A. di Bertazzoni Paolo & C. sas 

sopralluogo effettuato in data 21 marzo 2019, ore 10.00 

- SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A. 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

Sopralluogo effettuato in data 25 marzo 2019, ore 09.00 

- SMA Ristorazione srl 

Sopralluogo effettuato in data 27/03/2019, ore 09.50 

- CIR FOOD S.C. 

Sopralluogo effettuato in data 02/04/2019, ore 09.00 

8. entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma informatica Sintel, 

fissato per le ore 18.00.00 del 05 aprile 2019, sono pervenute le seguenti n. 02 offerte: 

 

N. Denominazione sociale 

dell’offerente, Indirizzo, P.I./C.F. 

n. id. assegnato 

dalla piattaforma 

Sintel 

Giorno e ora di 

presentazione 

dell’offerta 

01 SER CAR RISTORAZIONE 

COLLETTIVA S.p.A. 

Sede legale in V.le Piave n. 55 – 

24022 Alzano Lombardo (BG) 

1554464324487 venerdì, 05 aprile 

2019, ore 13.38.44 

02 CIR FOOD S.C. 

Sede legale in V. Nobel n. 19 – 

42124 Reggio Emilia 

1554472632299 venerdì, 05 aprile 

2019, ore 15.57.12 

9. in data 09 aprile 2019, ore 10.15, si è tenuta la prima seduta di gara, aperta al pubblico, per la 

verifica della conformità di quanto presentato alle condizioni riportate nel bando di gara e della 

documentazione amministrativa. In esito alla stessa, sono state ammesse alla gara i seguenti 

operatori economici: 

 

N. Denominazione sociale dell’offerente, 

Indirizzo, P.I./C.F. 

n. id. assegnato 

dalla piattaforma 

Sintel 

Giorno e ora di 

presentazione 

dell’offerta 

01 SER CAR RISTORAZIONE 

COLLETTIVA S.p.A. 

Sede legale in V.le Piave n. 55 – 24022 

Alzano Lombardo (BG) 

1554464324487 venerdì, 05 aprile 

2019, ore 13.38.44 

02 CIR FOOD S.C. 

Sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 

Reggio Emilia 

1554472632299 venerdì, 05 aprile 

2019, ore 15.57.12 

Nella medesima seduta, è stato verificato il contenuto delle offerte tecniche secondo quanto previsto 

dal bando/disciplinare di gara e dalla vigente legislazione, prendendo atto visivamente della 

documentazione presentata dai concorrenti (VERBALE N. 1 – PRIMA SEDUTA PUBBLICA); 

10. in data 15 aprile 2019, alle ore 09.00, si è tenuta la seduta segreta della Commissione di gara, 

nella quale sono state valutate le offerte tecniche e sono stati attribuiti i relativi punteggi così come 

previsto nel bando di gara (VERBALE N. 2 – PRIMA SEDUTA SEGRETA); 

11. in data 26 aprile 2019, con comunicazione acclarata al prot. comunale n. 5006/2019, è stato 

comunicato a tutti i concorrenti, mediante la funzionalità “Comunicazioni” all’interno della 

Piattaforma Sintel, che la seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche si sarebbe 

tenuta martedì, 14 maggio 2019, alle ore 10.00 presso la sede comunale; 

12. in data 26 aprile 2019, sulla Piattaforma Sintel e sul sito istituzionale del Comune – Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, è stato pubblicato un avviso sulla fissazione al giorno 14 maggio 

2019 della data della seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche; 

13. in data 14 maggio 2019, si è svolta la seconda seduta di gara, aperta al pubblico, per la 

comunicazione punteggi attribuiti all'offerta tecnica, l’apertura delle offerte economiche e 

l’attribuzione dei relativi punteggi (VERBALE N. 3 – SECONDA SEDUTA PUBBLICA); 

14. in seguito all'assegnazione dei relativi punteggi, la graduatoria è risultata: 

 

 



 

 

Concorrente Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

CIR FOOD S.C. 

Sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 

Reggio Emilia  

Punti 

66,4936 

Punti 

29,6005 
Punti 96,0941 

SER CAR RISTORAZIONE 

COLLETTIVA S.p.A. 

Sede legale in V.le Piave n. 55 – 24022 

Alzano Lombardo (BG) 

Punti 

62,8451 

 Punti 

26,9896 
Punti 89,8347 

Da quanto sopra la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla ditta CIR Food 

Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., in seguito all'assegnazione di un punteggio complessivo 

pari a 96,0941 punti. Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto 

previsto dal bando/disciplinare di gara, l’offerta presentata dalla ditta CIR FOOD S.C., avendo 

ottenuto un punteggio sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica superiore ai 4/5 dei relativi 

pesi, risultava anomala e, pertanto, da sottoporre a verifica. Si disponeva a tal fine la trasmissione 

degli atti al RUP per l’attivazione dei sub procedimenti di verifica; 

15 . con nota acclarata al prot. n. 5870 del 17 maggio 2019, il RUP, Dott.ssa Maria G. Fazio, ha 

provveduto ad attivare la procedura di verifica della congruità della citata offerta, ai sensi dell’art. 

97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto del bando/disciplinare di gara, 

richiedendo alla ditta CIR FOOD S.C. la presentazione delle giustificazioni in quanto l'offerta è 

risultata anomala; 

16. con nota acclarata al prot. n. 6522 del 03 giugno 2019 l'operatore economico CIR Food S.C. ha 

presentato le proprie giustificazioni; 

17. il RUP, Dott.ssa Maria G. Fazio, con nota acclarata al prot. n. 6643 del 04/06/2019, ha istruito 

l’analisi della menzionata offerta, fornendo nel suo complesso giudizio positivo in ordine alla 

congruità, sostenibilità ed attendibilità della stessa, confermando, quindi, la graduatoria sopra 

riportata e che la migliore offerta è stata quella presentata dell'operatore economico CIR Food S.C.. 

18 . in data 06/06/2019, è stato comunicato l’esito dell’esame delle giustificazioni effettuato con la 

citata nota acclarata al prot. n. 6643 del 04/06/2019, e in particolare che il RUP ha fornito nel suo 

complesso giudizio positivo in ordine alla congruità, sostenibilità ed attendibilità dell’offerta 

presentata dalla ditta CIR Food S.C. nell’ambito della gara di cui in oggetto, confermando, quindi, 

la graduatoria sopra riportata e che la migliore offerta è stata quella presentata dal citato operatore 

economico CIR Food S.C.. E’ stata quindi trasmessa tutta la documentazione di gara al RUP al fine 

di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto, compreso la richiesta della 

documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore in sede di gara 

(VERBALE N. 4 – TERZA SEDUTA PUBBLICA); 

 

VISTI i citati verbali di gara, depositati agli atti d’ufficio; 

 

PRESO ATTO del punteggio complessivo assegnato, che risulta come di seguito indicato: 

 

Concorrente Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

CIR FOOD S.C. 

Sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 

Reggio Emilia  

Punti 

66,4936 

Punti 

29,6005 
Punti 96,0941 

SER CAR RISTORAZIONE 

COLLETTIVA S.p.A. 

Sede legale in V.le Piave n. 55 – 24022 

Alzano Lombardo (BG) 

Punti 

62,8451 

 Punti 

26,9896 
Punti 89,8347 



 

 

 

con conseguente proposta di aggiudicazione del servizio di cui in oggetto alla ditta CIR FOOD S.C., 

con sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 Reggio Emilia; 

 

DATO ATTO che le operazioni di gara sono regolari in quanto svolte nel rispetto della normativa 

vigente in materia e secondo quanto disposto negli atti di gara; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere ad approvare i verbali di gara sopra richiamati, e la proposta 

di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta CIR FOOD 

S.C., con sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 Reggio Emilia, C.F./P.I.: 00464110352, che ha 

ottenuto  un punteggio complessivo  pari a 96,0941, e che ha offerto per l’intero periodo del servizio 

ed eventuale proroga (salvo adeguamento ISTAT) un prezzo unitario pasto alunni di € 4,38 e un 

prezzo unitario pasto docenti/non docenti di € 1,91,  per un valore complessivo presunto della 

concessione di € 727.626,11 (€ 756.731,16 IVA 4% compresa);  

 

DATO ATTO che la ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 Reggio 

Emilia, C.F./P.I.: 00464110352 viene sottoposta a verifica su quanto dichiarato e prodotto in sede di 

partecipazione alla gara e se tali verifiche risulteranno positive la presente aggiudicazione diventerà 

definitiva ed efficace; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare i verbali di gara n. 1 del 09/04/2019, n. 2 del 15/04/2019, 

n. 3 del 14/05/2019 e n. 4 del 06/06/2019 citati in premessa, depositati agli atti d’ufficio; 

 

2. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione per la concessione del servizio di refezione 

scolastica per numero cinque anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 ai sensi 

degli artt. 60 e 164 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a ridotto impatto ambientale con 

applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 25/07/2011 (CIG: 78278935A7), a favore 

alla ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 Reggio Emilia, C.F./P.I.: 

00464110352, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;   

 

3. DI AGGIUDICARE, per quanto sopra, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs n. 50/2016 la concessione 

del servizio di refezione scolastica per numero cinque anni scolastici a decorrere dall’anno 

scolastico 2019/2020 ai sensi degli artt. 60 e 164 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a ridotto 

impatto ambientale con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 25/07/2011 

(CIG: 78278935A7), a favore alla ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 

Reggio Emilia, C.F./P.I.: 00464110352; 

 

4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo l’esito positivo degli 

accertamenti circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dai documenti 

disciplinanti la gara; 



 

 

 

5. DI DARE ATTO, che a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla CIR FOOD 

S.C., con sede legale in V. Nobel n. 19 – 42124 Reggio Emilia, C.F./P.I.: 00464110352 il valore 

complessivo della concessione per il periodo previsto nel bando di gara e comprensivo di eventuale 

proroga (salvo adeguamento ISTAT) è determinato in € 727.626,11 (€ 756.731,16 IVA 4% 

compresa);  

 

6. DI DARE ATTO che il lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: 78278935A7; 

 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Giuseppa 

Fazio; 

 

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del settore finanziario 

per gli adempimenti di competenza. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

 

         

 
 

 

 

 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 199 del 21.06.2019 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 02.07.2019       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 02.07.2019 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


