
 

 

COPIA 

Determinazione  n.184 del 27.08.2012  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  AI  SENSI  DELL'ART. 11 DEL D. LGS.  N.  

163/2006,  DELLA GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA,   DELLA   

CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE SCOLASTICA  PER  TRE  ANNI 

SCOLASTICI A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO  2012/2013  (CIG 445744178DD) 

AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 163/2006.      

 

 

         L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese agosto nella sede municipale, il Sig, 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 19 luglio 2012 è stato approvato il capitolato speciale 

di concessione per la concessione del servizio di refezione scolastica per una durata di anni 3 a decorrere 

dall'anno scolastico 2012/2013; 

- con atto di determinazione dell'area amministrativa n. 161 del 19 luglio 2012 è stata indetta la gara 

d'appalto mediante procedura aperta da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006; 

- il bando di gara, prot. n. 7655 del 25 luglio 2012, è stato pubblicato sul sito internet istituzione del 

Comune di Castelcovati, www.comune.castelcovati.bs.it, e all'albo pretorio dal giorno 26/07/2012 al giorno 

24/08/2012; 

- entro il termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta, ore 12:00 del 20 luglio 2012, è 

pervenuta un'unica offerta presentata dalla società CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., con 

sede in via A. Nobel n. 19 in Reggio Emilia (RE), assunta al protocollo n. 8320 del 20 agosto 2012 alle ore 

11:20; 

- con atto di determinazione dell'area amministrativa generale n. 180 del 20/08/2012 è stata nominata 

la commissione di gara, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, al fine della verifica e della valutazione 

dell'unica offerta pervenuta; 

- la commissione si è riunita: 

 il 20 agosto 2012, ore 13:00, in seduta pubblica, per la verifica della correttezza formale delle 

buste dell'offerta e della documentazione amministrativa presentata e della documentazione 

presente nella busta "offerta qualità/tecnica"; 

 il 20 agosto 2012, ore 13:45, in seduta segreta, per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi 

all'offerta qualità/tecnica presentata dal concorrente; 

 il 22 agosto 2012, ore 16:00, in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi attribuiti 

al concorrente per l'offerta qualità/tecnica e per l'apertura e l'attribuzione dell'offerta 

economica; 

- dai verbali di gara risulta affidataria provvisoria del servizio in oggetto la società CIR FOOD 

Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., con sede in via A. Nobel n. 19 in Reggio Emilia (BS), in seguito 

all'ottenimento di 74 punti contro il punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

Richiamato il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 " Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i. e in particolare l'art. 30 - concessione dei 

servizi - il quale detta i principi da rispettare per le concessioni di servizio; 

 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 

pertanto regolari e che la documentazione depositata agli atti e quella allegata al verbale di gara 

garantiscono il possesso effettivo dei requisiti per la partecipazione richiesti nella lex specialis ; 

 

Dato atto che la copertura finanziaria del servizio in concessione è prevista mediante la riscossione da parte 

del concessionario del corrispettivo offerto in sede di gara per ogni pasto erogato pari a: 

 costo per alunno €/per pasto 3,65 (importo a base d'asta 3,90 - ribasso offerto 6,50 %); 

 costo per personale docente e non €/per pasto 4,46 (importo a base d'asta 4,77 - ribasso offerto 6,50 

%); 

soggetto ad adeguamento ISTAT come previsto all'art. 13 del Capitolato Speciale e che le modalità di 

riscossione, prevista dal concessionario nell'offerta, è il metodo del "buono pasto" 

 

Preso atto del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici CIG 445744178DD, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., comprese le 

determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, il Bilancio pluriennale 

2012/2014 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare definitivamente alla società CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., 

con sede in via A. Nobel n. 19 in Reggio Emilia (RE), la concessione del servizio di refezione scolastica per 

tre anni a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 in seguito all'ottenimento di punti 74 su 100 punti 

massimo, come da verbali della commissione di gara; 

 

2. di approvare i verbali della commissione di gara tenutesi in data: 

 il 20 agosto 2012, ore 13:00, in seduta pubblica, per la verifica della correttezza formale delle buste 

dell'offerta e della documentazione amministrativa presentata e della documentazione presente nella 

busta "offerta qualità/tecnica"; 

 il 20 agosto 2012, ore 13:45, in seduta segreta, per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi 

all'offerta qualità/tecnica presentata dal concorrente; 

 il 22 agosto 2012, ore 16:00, in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi attribuiti al 

concorrente per l'offerta qualità/tecnica e per l'apertura e l'attribuzione dell'offerta economica; 

che qui si intendo materialmente allegati anche se non allegati in quanto depositati in libera visione presso 

l'ufficio di segreteria; 

 

3. di dare atto che le premesse si ritengono qui di seguito integralmente riportate al fine 

dell'approvazione definitiva degli atti citati e di presa d'atto di quanto riportato; 

 

4. di dare atto che l'affidamento della concessione avviene alle condizioni tecnico gestionale ed 

economiche, risultanti dall'offerta presentata dal concorrente, ed alle condizioni previste e accettate dal 

concorrente nel capitolato speciale di concessione, negli allegati del capitolato e nel bando di gara; 

 



 

 

5. di prendere atto che la copertura finanziaria del servizio in concessione è prevista mediante la 

riscossione da parte del concessionario del corrispettivo offerto in sede di gara per ogni pasto erogato pari a: 

 costo per alunno €/per pasto 3,65 (importo a base d'asta 3,90 - ribasso offerto 6,50 %); 

 costo per personale docente e non €/per pasto 4,46 (importo a base d'asta 4,77 - ribasso offerto 6,50 

%); 

soggetto ad adeguamento ISTAT come previsto all'art. 13 del Capitolato Speciale e che le modalità di 

riscossione, prevista dal concessionario nell'offerta, è il criterio del "buono pasto" 

 

6. di inviare il presente provvedimento all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio 

comunale. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 04.09.2012       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
         
 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, 04.09.2012 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


