
 

 

COPIA 

Determinazione  n.217 del 13.09.2016  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE                                     
 

 

OGGETTO: CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI REFEZIONE SCOLASTICA PER TRE 

ANNI  SCOLASTICI A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (CIG: 

6644553A96). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.         

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese settembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio                                   ,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/03/2016, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 

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

una durata di tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017; 

- con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa generale n. 89 del 05/04/2016 

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 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Castelcovati, 

www.comune.castelcovati.bs.it, e all'albo pretorio dal giorno 07/04/2016 al giorno 

09/05/2016; 

 

DATO ATTO che il bando di gara di cui sopra soggiace ancora alle prescrizioni del D. Lgs. n. 

163/2006, in quanto emanato antecedentemente al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore  del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture;  

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 124 del 

09/05/2016, con la quale è stata nominata la Commissione di gara; 

 

DATO ATTO che la gara è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione 

di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 125 e dell'art. 77 del D. Lgs. 

163/2006 (Codice dei contratti pubblici), utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “SINTEL”; 

 

DATO ATTO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma 

informatica Sintel, fissato per le ore 12.00 del 09 maggio 2016, sono pervenute le seguenti tre 

offerte: 

- SERCAR Ristorazione Collettiva S.p.A.: id 1462538166433 ora 14.36.06 - giorno 06/05/2016 
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- CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.: id 1462546393907 ora 16.53.13 - giorno 

06/05/2016 

- La cucina di Peter Pan di Capitanio Riccardo: id 1462786536111 ora 11.35.36 - giorno 

09/05/2016 

 

VISTI i seguenti verbali di gara, predisposti dalla commissione di gara ed agli atti dell’ufficio: 

 

 VERBALE N. 1 del 10/05/2016, ore 15.00 - prima seduta pubblica, di apertura delle buste 

telematiche “documentazione amministrativa" con l'ammissione alla gara dei seguenti 

operatori economici: 

- SERCAR Ristorazione Collettiva S.p.A.; 

- CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.; 

- La cucina di Peter Pan di Capitanio Riccardo; 

 

 VERBALE N. 2 del 10/05/2016, ore 16.05 - seduta segreta, di valutazione dell'offerta 

tecnica delle ditte ammesse alla gara con l'attribuzione dei seguenti punteggi: 

- SERCAR Ristorazione Collettiva S.p.A.: 55 punti 

- CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.: 58 punti 

- La cucina di Peter Pan di Capitanio Riccardo: 52 punti 

 

 VERBALE N. 3 del 12 maggio 2016, ore 14.00 - seconda seduta pubblica, di comunicazione 

dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle ditte ammesse e l'apertura delle offerte 

economiche con la contestuale attribuzione del relativo punteggio, come di seguito riportato: 

 

 

Concorrente Punteggio offerta 

tenica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

SERCAR Ristorazione 

Collettiva S.p.A. 

 55 punti  35,28 punti 90,28 punti 

Cir Food Cooperativa Italiana 

di Ristorazione s.c. 

58 punti 35,05 punti 93,05 punti 

La cucina di Peter Pan di 

Capitanio Riccardo 52 punti 40 punti 92 punti 

 

dal quale risulta altresì che la commissione di gara, per quanto di competenza, ha proclamato quale 

aggiudicatario della concessione di cui in oggetto la ditta CIR Food Cooperativa Italiana di 

Ristorazione s.c.; 

 

PRESO ATTO che la seconda classificata è risultata la ditta “La cucina di Peter Pan di Capitanio 

Riccardo”; 

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari; 

 



 

 

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 3,89 (importo a base d'asta 3,90 - ribasso offerto 0,25%); 

 costo per personale docente e non €/per pasto 4,30 (importo a base d'asta 4,77 - ribasso 

offerto 9,85%); 

soggetto ad adeguamento ISTAT come previsto dal Capitolato Speciale e che il concessionario ha 

previsto l’informatizzazione del servizio di gestione delle rette;  

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: 6644553A96, 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; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 163/2006 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; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 130 del 

12/05/2016, con cui è stata aggiudicata in via provvisoria la concessione di cui in oggetto alla ditta 

CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., con sede in Via Nobel n. 19 - Reggio Emilia - 

C.F. 00464110352 - P.I.: 00464110352, in seguito all'ottenimento di punti 93,05; 

 

DATO ATTO che sono in corso gli accertamenti d’ufficio ai fini del riscontro della veridicità delle 

dichiarazioni prodotte in sede di gara da parte dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria, e che 

l’esito degli stessi sarà noto ad anno scolastico inoltrato; 

 

VISTO l’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale “L'aggiudicazione 

provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente … nel rispetto dei termini previsti 

dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte 

dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni … Decorsi i termini previsti 

dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende 

approvata”; 

 

RITENUTO di approvare i verbali di gara e, pertanto, di aggiudicare in via definitiva la gara in 

oggetto alla ditta CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., con sede in Via Nobel n. 19 - 

Reggio Emilia - C.F. 00464110352 - P.I.: 00464110352, in seguito all'ottenimento di un punteggio 

complessivo  pari a  93,05, fermo restando che si procederà alla stipula del relativo contratto solo se 

e quando gli accertamenti in corso relativi alla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara 

daranno esito positivo;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

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

 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

 D.Lgs. 163/2006; 

 DPR 5/10/2010 n. 207; 

 

DETERMINA 

 

1. 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; 



 

 

 

2. DI APPROVARE i verbali di gara predisposti dalla commissione e citati in premessa, 

depositati in libera visione presso l'ufficio di segreteria; 

 

3. 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 scolastici a decorrere dall'anno scolastico 

2016/2017 in seguito all'ottenimento di punti 93,05 su 100 punti massimo, come da verbali 

della commissione di gara; 

 

4. DI DARE ATTO che si procederà alla stipula del relativo contratto solo se e quando gli 

accertamenti in corso relativi alla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara 

daranno esito positivo;  

 

5. 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; 

 

6. 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 3,89 (importo a base d'asta 3,90 - ribasso offerto 0,25%); 

- costo per personale docente e non €/per pasto 4,30 (importo a base d'asta 4,77 - ribasso 

offerto 9,85%); 

soggetto ad adeguamento ISTAT come previsto dal Capitolato Speciale e che il concessionario ha 

previsto l’informatizzazione del servizio di gestione delle rette. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to 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 14.09.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

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

 

Lì, 14.09.2016 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


