Comune di Sesto al Reghena
COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 390
del 25-08-2021
Ufficio: SEGRETERIA
Numero di Settore: 140

Oggetto: Servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della
scuola dell'infanzia statale e delle scuole primarie di Sesto al
Reghena svolta in modalità telematica sulla piattaforma
"EAppaltiFVG" - Provvedimento di aggiudicazione definitiva
non efficace, approvazioni verbali della commissione
giudicatrice ed assunzione impegno di spesa
Il Responsabile del Servizio
Nella sua qualità di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del bilancio di
previsione per gli esercizi 2021 – 2023”;
- della Giunta Comunale n. 42 del 10.05.2021 di “Adozione e approvazione del piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) – Piano della Prestazione 2021/2023 – Piano Organizzativo del
Lavoro Agile”;
- del Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione
amministrativa;
Ricordato che:
- l’organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro
servizi: Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla
Persona e Servizio Polizia Locale;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2021:
➢ le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono
state attribuite ai rispettivi responsabili dei servizi sopra indicati;
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➢ è stata attribuita alla rag. Luchin Serenella la titolarità della posizione
organizzativa dell’ufficio comune per la gestione associata del servizio finanziario
tra i Comuni di Sesto al Reghena e Casarsa della Delizia;
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione
degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti
compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;
RICHIAMATA la determinazione n. 298 del 06.07.2021 con la quale il Responsabile del Servizio
Affari Generali – Servizi alla Persona ha approvato gli atti di gara e relativi allegati per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica a favore di alunni ed insegnanti della scuola
dell’infanzia e primarie del Comune di Sesto al Reghena per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 da espletarsi attraverso la piattaforma telematica di negoziazione EappaltiFVG, servizio
questo regolarmente inserito nel programma biennale servizi e forniture 2021-2022 in
programmazione per il corrente anno;
CHE in sede d’indizione della citata determinazione n. 298/21 si è altresì proceduto ad approvare
la configurazione della cartella di gara tender_16882 Rdo_rfq_25875 con la quale sono stati
definiti criteri e modalità della negoziazione;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte della cartella di gara tender_
16882 rfq_25875 è scaduto il giorno 27.07.2021 alle ore 12:00;
PRECISATO CHE:
- con determinazione n. 343 del 28.7.2021 si è proceduto alla nomina del seggio di gara riunitosi in
data 28.7.2021 per la valutazione della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti
alla stessa;
- con successivo provvedimento n. 358 del 06.08.2021 si è provveduto ad approvare il verbale
redatto in modalità telematica dalla piattaforma eAppaltiFVG, all’assunzione del provvedimento di
ammissione/esclusione e che entrambe le due ditte partecipanti sono state regolarmente
ammesse;
PRECISATO che con determinazione n. 360 del 06.08.2021 si è provveduto alla nomina della
commissione di gara e visti i seguenti verbali della commissione giudicatrice:
- Verbale n. 2 del 06/08/2021 relativo all’apertura della documentazione afferente all’offerta
tecnica in seduta pubblica e alla successiva valutazione della documentazione afferente
all’offerta tecnica in seduta riservata;
- verbale del 10.08.2021 relativo alla comunicazione delle valutazioni dell’offerta tecnica e
all’apertura e valutazione dell’offerta economica in seduta pubblica;
ATTESO che dai verbali su menzionati si evince che alle due ditte partecipanti sono stati attribuiti i
punteggi complessivi come di seguito riportati:
Ditta
GEMEAZ ELIOR Spa
SERENISSIMA RISTORAZIONE Spa

Punteggio
tecnico
62,65
55,13

Punteggio
economico
30
29,94

Punteggio
totale
92,65
85,07

RICORDATO che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (70% qualità, 30% prezzo);
PRECISATO che non è applicabile il calcolo previsto dal primo periodo del comma 3 dell’art. 97 del
D.Lgs 50/2016 in quanto le offerte ammesse sono inferiori a tre;
RITENUTO con il presente provvedimento di procedere esplicitamente all’approvazione
dell’aggiudicazione come su declinata, procedendo al contempo all’assunzione degli impegni di
spesa ed alle obbligazioni per il periodo di svolgimento dell’appalto incidente sugli esercizi 2021,
2022, 2023 e seguenti;
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RITENUTO di affidare alla GEMEAZ ELIOR Spa di Milano il servizio di refezione scolastica per alunni
ed insegnanti della scuola dell’infanzia statale e delle scuole primarie di Sesto al Reghena secondo
l’offerta economica presentata a portale dalla quale si evince che sull’importo posto a base di gara
a pasto di € 5,80 (oneri covid compresi) viene applicato il ribasso offerto del 1,05% (uno virgola
zero cinque per cento) e quindi per un importo offerto a pasto unitario di € 5,7391 (diconsi euro
cinque/7391) oltre a IVA come per legge;
QUANTIFICATO in presunti € 585.388,00 (diconsi euro cinquecentoottantacinquemilatrecentoottantotto e centesimi zero zero) oltre ad € 680,00 (diconsi euro seicentoottanta e
centesimi zero zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ad iva come per legge
l’importo complessivo del contratto per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024 con la
precisazione che alla liquidazione dell’importo sopra dettagliato si provvederà secondo la modalità
"a consumo";
RICORDATO a norma dell’art. 111 del D.Lgsvo 50/2016 viene nominato per il presente appalto il
sottoscritto già Responsabile del Procedimento quale Direttore dell’Esecuzione;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di approvare i verbali suddetti ai sensi e per gli
effetti del comma 1 dell’art. 33 del D.Lgsvo 50/2016 dando atto che gli stessi costituiscono
proposta di aggiudicazione all’organo della stazione appaltante competente secondo il proprio
ordinamento per l’approvazione;
RICORDATO che l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di carattere generale viene effettuata attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
RITENUTO pertanto di dichiarare la presente aggiudicazione definitiva non efficace;
ACCERTATO che in detto caso sarà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal
comma 8 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016 per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 8 comma 1
lett. a) della Legge 120/2020 la quale dispone:
“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”
RITENUTO, per detto appalto, esperito in vigenza del D.L 76/2020 convertito con modificazioni in
Legge 120/2020 di ritenere applicabile il comma 10 dell’articolo 32 del D.Lgs.vo 50/2016 in merito
al non applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto in quanto affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
ATTESO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio
nell’adozione degli atti procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 183, comma
7, e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
VISTI:
• la L. n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio anno 2021);
• la L.R. n. 25 del 30.12.2020 (Legge di stabilità anno 2021) e la L.R. n.26 del 30.12.2020;
• gli art. 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
• il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1)

di approvare i verbali della commissione giudicatrice:
- Verbale n. 2 del 06/08/2021 relativo all’apertura della documentazione afferente
all’offerta tecnica in seduta pubblica e alla successiva valutazione della documentazione
afferente all’offerta tecnica in seduta riservata;
- Verbale del 10.08.2021 relativo alla comunicazione delle valutazioni dell’offerta tecnica
e all’apertura e valutazione dell’offerta economica in seduta pubblica;

2)

di precisare che dai verbali su menzionati risulta che la ditta che ha ottenuto il miglior
punteggio risulta essere la Gemeaz Elior spa di Milano che ha ottenuto 92,65 punti
rispetto all’altra concorrente Serenissima Ristorazione Spa di Vicenza che ha ottenuto il
punteggio di 85,07;

3)

di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione come su declinata, procedendo
contempo all’assunzione degli impegni di spesa ed alle obbligazioni per il periodo
svolgimento dell’appalto incidente sugli esercizi 2021 -2022 -2023, dando atto che
spesa prevista viene suddivisa rispetto agli anni di competenza e riservandosi
provvedere successivamente per quanto attiene all’annualità 2024;

4)

di affidare il servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della scuola
dell’infanzia statale e delle scuole primarie di Sesto al Reghena per il periodo
corrispondente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quantificando
l’importo secondo l’offerta economica presentata a portale dalla quale si evince che
sull’importo unitario a pasto posto a base di gara di € 5,80 (oneri covid compresi) viene
applicato un ribasso offerto del 1,05% (uno virgola zero cinque per cento) alla ditta:

denominazione
sede legale
codice fiscale

al
di
la
di

GEMEAZ Elior spa
Via Venezia Giulia, - Milano
05351490965

5)

di dare atto pertanto che l’importo pasto unitario offerto risulta ad essere di € 5,7391
(diconsi euro cinque e decimillesimi settemilatrecentonovantuno), importo al quale dovrà
essere applicata l’iva nell’aliquota come prevista per legge;

6)

di quantificare pertanto in presunti € 585.388,00 (diconsi euro cinquecentoottantacinquemilatrecentoottantotto e centesimi zero zero), oltre ad € 680,00 (diconsi euro
seicentoottanta e centesimi zero zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e
ad iva come per legge l’importo complessivo del contratto per gli anni scolastici
2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024 e di precisare che alla liquidazione dell’importo
sopra dettagliato si provvederà secondo la modalità "a consumo";

7)

Di imputare l’importo complessivo presunto, per il periodo settembre 2021 – giugno
2024, di € 586.060,00 (diconsi euro cinquecentoottantaseimilasessanta e centesimi zero
zero) oltre ad iva al bilancio 2021/2023 con la seguente imputazione contabile:

Esercizio

E.P.F

CIG

CAP.

M.P.

2021

2021

8818073809

1080

4.2

1

Piano dei conti
Finanziari
3 2
15 6

1080

4.2

1

3

2

15

6

€ 5.851,44

1080

4.2

1

3

2

15

6

€ 189.056,43

1080

4.2

1

3

2

15

6

€ 14.674,05

2022

2022

8818073809

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 390 del 25-08-2021

Totale costo
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2023

2023

8818073809

1080

4.2

1

3

2

15

6

€ 189.056,43

1080

4.2

1

3

2

15

6

€ 14.674,05

Oneri
covid

e di riservarsi di procedere successivamente all’impegno di spesa dell’importo relativo
all’annualità 2024 quantificato in presunti € 112.100,74 (diconsi euro centododicimila cento/74)
oltre ad € 8.700,96 (ottomilasettecento/96) per oneri, iva 4% compresa;
8)

a norma dell’art. 111 del D.Lgsvo 50/2016 il sottoscritto già Responsabile del
Procedimento viene nominato direttore dell’esecuzione;

9)

di approvare i verbali suddetti ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 33 del D.Lgsvo
50/2016 dando atto che gli stessi costituiscono proposta di aggiudicazione all’organo
della stazione appaltante competente secondo il proprio ordinamento per l’approvazione;

10)

di ricordare che l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;

11)

di precisare che si procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale
viene effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;

12)

di dichiarare pertanto la presente aggiudicazione definitiva non efficace;

13)

di prendere atto che come, da comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Cordovado, il
servizio deve prendere avvio in data 27 settembre 2021 e che di conseguenza ci si riserva
di consegnare il medesimo entro e non oltre il 24 settembre 2021, dando al contempo
atto che in detto caso sarà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal
comma 8 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016 per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 8
comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 la quale dispone: “è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura”

14)

di prendere atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000.

Il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile del Servizio
F.to Padovan Stefano
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 390 del 25-08-2021
Ufficio: SEGRETERIA
Numero di Settore: 140

Oggetto: Servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della
scuola dell'infanzia statale e delle scuole primarie di Sesto al
Reghena svolta in modalità telematica sulla piattaforma
"EAppaltiFVG" - Provvedimento di aggiudicazione definitiva
non efficace, approvazioni verbali della commissione
giudicatrice ed assunzione impegno di spesa
CIG 8818073809
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 27-08-2021.
*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 425 del 26-08-2021 a Competenza CIG 8818073809
5° livello 04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
Capitolo
1080 / Articolo
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).
Causale

Servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della scuola dellinfanzia statale e delle scuole primarie di
Sesto al Reghena svolta in modalita telematica sulla piattaforma EAppaltiFVG - Spese per EMERGENZA COVID
19

Importo 2021
Euro 5.851,44
Beneficiario
7979 GEMEAZ ELIOR S.P.A.
Impegno N. 426 del 26-08-2021 a Competenza CIG 8818073809
5° livello 04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
Capitolo
1080 / Articolo
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).
Causale

Servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della scuola dellinfanzia statale e delle scuole primarie di
Sesto al Reghena svolta in modalita telematica sulla piattaforma EAppaltiFVG - Provvedimento di aggiudicazione
definitiva non ef

Importo 2021
Euro
Importo 2022
Euro 14.674,05
Beneficiario
7979 GEMEAZ ELIOR S.P.A.
Impegno N. 427 del 26-08-2021 a Competenza CIG 8818073809
5° livello 04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
Capitolo
1080 / Articolo
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).
Causale

Servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della scuola dellinfanzia statale e delle scuole primarie di
Sesto al Reghena svolta in modalita telematica sulla piattaforma EAppaltiFVG - SPESE EMERGENZA COVID 19

Importo 2021

Euro
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Importo 2023
Euro 14.674,05
Beneficiario
7979 GEMEAZ ELIOR S.P.A.
Impegno N. 428 del 27-08-2021 a Competenza CIG 8818073809
5° livello 04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
Capitolo
1080 / Articolo
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).
Causale

Servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della scuola dellinfanzia statale e delle scuole primarie di
Sesto al Reghena svolta in modalita telematica sulla piattaforma EAppaltiFVG - Provvedimento di aggiudicazione
definitiva non ef

Importo 2021
Euro 75.388,32
Beneficiario
7979 GEMEAZ ELIOR S.P.A.
Impegno N. 429 del 27-08-2021 a Competenza CIG 8818073809
5° livello 04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
Capitolo
1080 / Articolo
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).
Causale

Servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della scuola dellinfanzia statale e delle scuole primarie di
Sesto al Reghena svolta in modalita telematica sulla piattaforma EAppaltiFVG - Provvedimento di aggiudicazione
definitiva non ef

Importo 2021
Euro
Importo 2022
Euro 189.056,43
Beneficiario
7979 GEMEAZ ELIOR S.P.A.
Impegno N. 430 del 27-08-2021 a Competenza CIG 8818073809
5° livello 04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
Capitolo
1080 / Articolo
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).
Causale

Servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti della scuola dellinfanzia statale e delle scuole primarie di
Sesto al Reghena svolta in modalita telematica sulla piattaforma EAppaltiFVG - Provvedimento di aggiudicazione
definitiva non ef

Importo 2021
Euro
Importo 2023
Euro 189.056,43
Beneficiario
7979 GEMEAZ ELIOR S.P.A.

*******
Il Responsabile
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 390 del 25-08-2021

VERBALE DI GARA N. 2
Commissione giudicatrice

Il giorno 6 (sei) AGOSTO 2021 alle ore 14.30, in seduta pubblica, presso la sede Municipale di Piazza Castello, 1 si riunisce la Commissione di
gara nominata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 360 del 06.08.2021 e così composto:
dott. Roberto Di Luch
Sig.ra Eves Furlan
Sig.ra Maria Roberta Brescancin

Presidente
Componente
Componente

Assume la funzione di segretario verbalizzante Stefano Padovan
Il Presidente della Commissione, nel prendere atto che in sala non risulta presente nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti
alla gara, richiamato il verbale di gara n. 1 e constatato che entrambe le ditte sono state ammesse alla fase successiva, precisa che i lavori della
seduta odierna riguardano l’apertura – in seduta pubblica – delle offerte tecniche mentre per le relative valutazioni si proseguirà in seduta

riservata. Evidenzia che entrambe le offerte sono state presentate in modo regolare e sono conformi rispetto a quanto previsto dal disciplinare
di gara.
Si procede quindi allo scarico massivo della documentazione relativa all’offerta tecnica inserita a portale per entrambe le ditte, che risulta
contenere tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste, firmate digitalmente ove previsto.
Alle ore 15:40 si chiudono i lavori in seduta pubblica e la commissione procede ai lavori di valutazione della documentazione tecnica in seduta
riservata.
Al termine dell’esame, la commissione conclude l’esame della documentazione tecnica e riepiloga di seguito i punteggi assegnati:
OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70
DESCRIZIONE
1

Centro Cottura

GEMEAZ ELIOR SPA
La relazione illustra in modo esauriente i cicli e i
flussi di lavorazione, comprese le diete speciali,
anche attraverso diagrammi di flusso. La
scansione spaziale e funzionale illustra: locali di
stoccaggio; magazzini (comprese le diete speciali
e il magazzino non alimentari); locali di deposito
per attrezzature; locali per preparazione e
lavorazione delle derrate; cottura; cottura diete
speciali; zona lavorazione (cibi cotti; cibi freddi;
monorazione, plurirazione) e appare corretta e
completa, nonché rispondente alla normativa.
Anche le attrezzature vengono elencate e
confermano la coerenza con la potenzialità
dichiarata e i servizi gestiti
Il centro cottura:
- ha la potenzialità per poter assorbire e
gestire anche la nuova commessa
rappresentata dal servizio per le scuole
di Sesto al Reghena (nella media di pasti

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
La relazione descrive in modo corretto e completo
il centro cottura, e dichiara che la produzione dei
pasti prevede un’organizzazione a cascata e
rispettosa del principio della “marcia in avanti”.
Illustra quindi le modalità di lavorazione delle
materie prime, distinte per tipologia, nonché i
tempi e i metodi di cottura e le modalità di
confezionamento e mantenimento dei pasti.
Vengono descritte le procedure per preparazione,
confezionamento e somministrazione delle diete
speciali; quindi elencate e illustrate le
attrezzature.
In sintesi, il centro cottura:
- ha la potenzialità per poter assorbire e
gestire anche la nuova commessa
rappresentata dal servizio per le scuole di
Sesto al Reghena;
- presenta una corretta gestione dei flussi
di lavorazione;

del mese di riferimento sono già
compresi gli utenti di cui si tratta);
- presenta una corretta gestione dei flussi
di lavorazione;
- il personale di distribuzione appare più
che adeguato dal punto di vista
quantitativo (essendo pari a 7 persone
complessivamente),
degli
inquadramenti contrattuali e delle
mansioni e del tutto rispondente alle
esigenze del servizio richiesto, tenendo
conto delle necessità legate al contesto
e alle peculiarità del servizio (es. Scuola
di Bagnarola).
In conclusione, rispetto a questo parametro la
proposta è superiore agli standard richiesti.
Presidente
Offerta superiore agli standard richiesti
Commissario 1
Offerta superiore agli standard richiesti
Commissario 2
Offerta superiore agli standard richiesti

2

Punteggio riparametrato
(valore massimo 15)
Referente di commessa

Il referente di commessa, in relazione
all’esperienza maturata nel settore e al tempo
che viene dedicato al servizio per il Comune di
Sesto al Reghena (3 giorni/settimana) viene
giudicato più che in linea con gli standard
richiesti.
Presidente

-

tuttavia il personale di distribuzione non
risponde dal punto di vista quantitativo
alle esigenze del servizio, non essendo in
linea con gli standard richiesti (vengono
destinate alla commessa n. 4 persone,
con un dimensionamento non corretto
soprattutto in relazione ai plessi di
Bagnarola e del Capoluogo).

Presidente
0,8
Offerta non in linea con gli standard richiesti
Commissario 1
0,8
Offerta non completamente in linea
con gli standard richiesti
Commissario 2
0,8
Offerta non sufficientemente in linea
con gli standard richiesti
12
Il referente di commessa, in relazione
all’esperienza maturata nel settore e al tempo che
viene dedicato al servizio per il Comune di Sesto
al Reghena (2 giorni/settimana) viene giudicato
più che in linea con gli standard richiesti
Presidente

0,2
0,35

0,3
4,25

Offerta più che in linea con standard richiesti
Commissario 1
Offerta più che in linea agli standard richiesti
Commissario 2
Offerta sostanzialmente superiore
agli standard richiesti

3

Punteggio riparametrato
(valore massimo 3)
Distanza dal centro cottura e
centro cottura di emergenza
Distanza dal centro cottura
principale

Viene destinato al servizio il centro cottura di via
Venzone 1, San Vito al Tagliamento, che dista dal
plesso scolastico di via Santa Lucia 10,4 km

5

6

Offerta più che in linea con standard richiesti
Commissario 1
0,7
Offerta più che in linea con standard richiesti
Commissario 2
0,75 Offerta più che in linea con gli standard richiesti

0,65

2,15

2,05

Viene destinato al servizio il centro cottura di via
delle Crede 10, Pordenone, che dista dal plesso
scolastico di via Santa Lucia 26 km
Ampliamento
della La ditta si impegna ad ampliare tutte le tipologie
percentuale espressa in peso richieste nella gamma di percentuale più alta tra
della gamma di prodotti quelle previste

6 Viene destinato al servizio il centro cottura di
Borgo San Gottardo 44, Portogruaro Tagliamento,
che dista dal plesso scolastico di via Santa Lucia 10
km
2 Viene destinato al servizio il centro cottura di via
Moro 1/B6 Fossalta di Portogruaro, che dista dal
plesso scolastico di via Santa Lucia 12,7 km
12 La ditta si impegna ad ampliare tutte le tipologie
richieste nella gamma di percentuale più alta tra
quelle previste

La ditta si impegna ad ampliare tutte le tipologie
richieste, fornendo schede tecniche che
dimostrano sia la qualificazione dei prodotti
nelle singole classificazioni, sia la distanza dal
comune di Sesto al Reghena o dal centro cottura
ai fini della definizione convenzionale scelta di
“km- zero”

12 La ditta si impegna ad ampliare tutte le tipologie
richieste, fornendo schede tecniche che
dimostrano sia la qualificazione dei prodotti nelle
singole classificazioni, sia la distanza dal comune
di Sesto al Reghena o dal centro cottura ai fini
della definizione convenzionale scelta di “kmzero”

Centro cottura di emergenza

4

0,7

biologici offerti rispetto a
quelli
obbligatoriamente
previsti dai CAM 10 marzo
2020
Ampliamento della gamma di
prodotti DOP, IGP, STG, Equo
e
Solidale,
Aqua,
eventualmente a km zero,
offerti rispetto a quelle già
previsti
nelle
tabelle
merceologiche previste dal
capitolato
Analisi sui pozzi artesiani

Impegno dichiarato per entrambi i pozzi/plessi

2

Impegno dichiarato per entrambi i pozzi/plessi

0,7
0,7

6

2

12

12

2

7

Caratteristiche
e
performance termiche dei
contenitori

8

Educazione alimentare

La ditta si impegna a fornire e utilizzare in modo
esclusivo o prevalente contenitori attivi di
marca e modello che rispondono alle
caratteristiche previste nel disciplinare di gara
Il progetto di educazione alimentare proposto è
sviluppato in modo corretto e completo, anche
se propone alcune attività laboratoriali non
sempre di semplice attuazione. Si tratta di un
progetto più che in linea con gli standard
richiesti
Presidente
Offerta più che in linea con standard richiesti
Commissario 1
Offerta più che in linea con standard richiesti
Commissario 2
Offerta più che in linea con standard richiesti

9
10

Punteggio riparametrato
(valore massimo 5)
Pasti gratuiti annui
Anti-spreco:

4

La ditta si impegna a fornire e utilizzare in modo
esclusivo o prevalente contenitori attivi di marca
e modello che rispondono alle caratteristiche
previste nel disciplinare di gara
Il progetto di educazione alimentare distingue
opportunamente e segmenta i destinatari, con
soluzioni di agevole attuazione e la prospettiva di
soddisfare le esigenze del servizio in modo
appropriato, più che in linea con gli standard
richiesti e in taluni aspetti anche superiore ai
medesimi.
Presidente
0,7
Offerta sostanzialmente superiore
agli standard richiesti
Commissario 1
0,7
Offerta sostanzialmente superiore
agli standard richiesti
Commissario 2
0,7
Offerta superiore
agli standard richiesti
3,5
4

Il piano antispreco è articolato e completo e
risponde alle esigenze dell’ente, ponendosi in
linea con gli standard richiesti.

Presidente
Offerta in linea con standard richiesti
Commissario 1
Offerta in linea con standard richiesti

Il piano antispreco è articolato e completo e
risponde alle esigenze dell’ente, ponendosi in
linea con gli standard richiesti, dimostrando
anche una buona personalizzazione del servizio;
alcune proposte tecniche, tuttavia, appaiono di
complessa attuazione.
Presidente
0,6
Offerta in linea con standard richiesti
Commissario 1
0,6
Offerta in linea con standard richiesti

4

0,75

0,75

0,80
3,83
4

0,6
0,6

Commissario 2
Offerta in linea con standard richiesti

Commissario 2
0,6
Offerta in linea con standard richiesti
3,00

Punteggio riparametrato
(valore massimo 5)

GEMEAZ ELIOR SPA

62,65 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

0,6
3,00
55,13

Il Presidente chiude la seduta riservata alle ore 19.00 di venerdì 6 agosto 2021 e rinvia a martedì 10 agosto 2021 – ore 11.00 la seduta pubblica
per l’apertura della busta economica.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale.
Il Presidente

f.to Roberto Di Luch

Componente

f.to Eves Furlan

Componente

f.to Maria Roberta Brescancin

Segretario Verbalizzante

f.to Stefano Padovan

DETTAGLIO Cartella di Gara
Verbale creato da: Area Verbale, il: 10/08/2021 11:25
Codice Cartella di Gara

Descrizione Cartella di Gara

tender_16882

Mensa Scolastica 2021-2024

Impostazioni
Codice RDO

Oggetto

Descrizione

rfq_25875

SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER ALUNNI E
INSEGNANTI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE E DELLE
SCUOLE PRIMARIE DI SESTO AL
REGHENA ANNI SCOLASTICI
2021/2022 – 2022/2023 –
2023/2024

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E
INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E
DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SESTO AL REGHENA
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

Accesso Fornitore

Modalità consultazione buste

Livello Ordinamento

Livello di Aggiudicazione
attuale

RDO ad invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale

Globale (Miglior Punteggio)

Busta Amministrativa

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì - Servizio ESPD Disponibile

Sì

Sì

Strategia di ordinamento delle
Offerte

Strategia Busta Economica

Stato RDO

Miglior Punteggio

Vince il prezzo più basso

Valutazione Finale

Massimo Punteggio Tecnico

Punteggio assegnato al Prezzo
Migliore

70

30

Valore RDO

Valuta:

710.736

€

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

Informazioni aggiuntive

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

06/07/2021 19:21

Data e Ora di Chiusura

27/07/2021 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

28/07/2021 15:36

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero degli Operatori Economici Invitati:

7

Numero degli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di operatori economici esclusi in fase di Ricognizione offerte:

0

Numero degli Operatori Economici ammessi alle fasi successive di
2
valutazione:
Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione
0
Amministrativa:
Numero degli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione Tecnica: 0
Numero degli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione
Economica:

0

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Operatore Economico

Data della Risposta

GEMEAZ ELIOR SPA

27/07/2021 09:32:40 da AMBROSINO ROSARIO

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

27/07/2021 09:41:43 da Putin Mario

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta

10/08/2021 11:09

Busta Economica Aperta da

Commissione giudicatrice, nominata con determinazione
n. 360/2021

Presidente: Dr. Roberto Di Luch
Commissario: Eves Furlan
Commissario: Maria Roberta Brescancin
Segretario verbalizzante: Stefano Padovan

BUSTA ECONOMICA
Operatori Economici Attivi

2

Membri del Gruppo di
Parametri Prezzo
Valutazione
inclusi nella Classifica
Economico
Finale
0

1

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE (*)
Numero di Operatori Economici

2

Numero di Parametri

6

Massimo Punteggio Totale

30

Parametri Prezzo esclusi dalla
Classifica Finale

Allegati
Generici

0

Abilitato

Operatore Economico

GEMEAZ ELIOR SPA

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Punteggio di Default

0

Punteggio Economico Corrente

30

Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

5,7391

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale
controllata senza errori

Nome Sezione

3.1 RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO A BASE DI GARA

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

5,7391

Subtotale Punteggio di Default

0

Subtotale punteggio

30

Subtotale Punteggio massimo

30

Nota

Descrizione

3.1.1

Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara

Prezzo Base

Sconto %

Totale

5,8

1,05

5,7391
3.2 Dichiarazione sconto offerto e prezzo netto
complessivo offerto per l'appalto

Nome Sezione
Nota

Descrizione

3.2.1 sconto complessivo offerto
sull'importo posto a base di gara

L'operatore dovrà dichiarare lo sconto complessivo offerto sull'importo posto a base di gara
di netti euro 591.600,00
Valore
6.211,8

Nota

Descrizione

3.2.2 Dichiarazione prezzo
complessivo netto offerto per
l'esecuzione dell'appalto

L'operatore dovrà dichiarare l'importo netto complessivo offerto per l'esecuzione
dell'appalto derivante dall'applicazione dello sconto complessivo offerto sull'importo posto a
base di gara di netti euro 591.600,00; l'importo dovrà essere dichiarato al netto degli oneri
sicurezza e IVA di legge.
Valore
585.388,2

Nome Sezione

3.3 DICHIARAZIONE PER OFFERTA ECONOMICA
Nota

Descrizione

Dichiarazioni per offerta economica; Il concorrente a pena di esclusione mediante l'utilizzo
dell'Allegato denominato "Dichiarazioni integrative per offerta economica" presente nell'area
allegati visibili agli operatori deve dichiarare:
3.3.1 Dichiarazioni integrative per
- i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
offerta economica
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95 comma 10 del D.LGsvo 50/2016 e s. m. e i.;
- l’ammontare dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 95 comma 10 del D.Lgsvo
50/2016 e s. m. ed i.
Valore
Firma digitale controllata
senza errori

allegato 9_dichiarazione offerta economica.pdf.p7m
Nome Sezione

3.4 NOTA
Nota

Descrizione

3.4.1 Modalità di presentazione

A seguito di compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà
inviare la propria risposta tramite la funzionalità "Invia Risposta” ed il sistema genererà
automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall’Operatore Economico che
riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a
video dal concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato
digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l’apposita funzionalità della RDO online.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

Parametro

Nota

3.4.1

Modalità di presentazione

Descrizione

Nota

Descrizione

3.4.2 Avvertenza

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque
entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della
RDO, compreso anche il contenuto dell’area “Allegati”.
A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l’elenco
delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.
Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa verrà
automaticamente invalidata.
In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se
necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta.
La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante,
richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.

Parametro

Nota

3.4.2

Avvertenza

Descrizione

Operatore Economico

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Punteggio di Default

0

Punteggio Economico Corrente

29,94

Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

5,75

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale
controllata senza errori

Nome Sezione

3.1 RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO A BASE DI GARA

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

5,75

Subtotale Punteggio di Default

0

Subtotale punteggio

29,94

Subtotale Punteggio massimo

30

Nota

Descrizione

3.1.1

Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara

Prezzo Base

Sconto %

Totale

5,8

0,862

5,75
3.2 Dichiarazione sconto offerto e prezzo netto
complessivo offerto per l'appalto

Nome Sezione
Nota

Descrizione

3.2.1 sconto complessivo offerto
sull'importo posto a base di gara

L'operatore dovrà dichiarare lo sconto complessivo offerto sull'importo posto a base di gara
di netti euro 591.600,00
Valore
5.099,59

Nota

Descrizione

3.2.2 Dichiarazione prezzo
complessivo netto offerto per
l'esecuzione dell'appalto

L'operatore dovrà dichiarare l'importo netto complessivo offerto per l'esecuzione
dell'appalto derivante dall'applicazione dello sconto complessivo offerto sull'importo posto a
base di gara di netti euro 591.600,00; l'importo dovrà essere dichiarato al netto degli oneri
sicurezza e IVA di legge.
Valore
586.500,41

Nome Sezione

3.3 DICHIARAZIONE PER OFFERTA ECONOMICA
Nota

Descrizione

Dichiarazioni per offerta economica; Il concorrente a pena di esclusione mediante l'utilizzo
dell'Allegato denominato "Dichiarazioni integrative per offerta economica" presente nell'area
allegati visibili agli operatori deve dichiarare:
3.3.1 Dichiarazioni integrative per
- i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
offerta economica
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95 comma 10 del D.LGsvo 50/2016 e s. m. e i.;
- l’ammontare dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 95 comma 10 del D.Lgsvo
50/2016 e s. m. ed i.
Valore
allegato 9_dichiarazione offerta economica (1).pdf.p7m
Nome Sezione

3.4 NOTA
Nota

Descrizione

Firma digitale controllata
senza errori

3.4.1 Modalità di presentazione

A seguito di compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà
inviare la propria risposta tramite la funzionalità "Invia Risposta” ed il sistema genererà
automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall’Operatore Economico che
riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a
video dal concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato
digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l’apposita funzionalità della RDO online.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

Parametro

Nota

Descrizione

Parametro

Nota

Descrizione

3.4.1

Modalità di presentazione

Nota

Descrizione

3.4.2 Avvertenza

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque
entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della
RDO, compreso anche il contenuto dell’area “Allegati”.
A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l’elenco
delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.
Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa verrà
automaticamente invalidata.
In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se
necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta.
La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante,
richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.

Parametro

Nota

3.4.2

Avvertenza

Descrizione

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Operatori Economici non
esclusi

Operatori Economici
esclusi

STEFANO PADOVAN

10/08/2021 11:20

2

0

Escluso dall'Aggiudicazione

Escluso dal Calcolo
dell'Offerta Anomala

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.
Ragione Sociale

Punteggio Tecnico

GEMEAZ ELIOR SPA

Punteggio Economico

62,65

30

ESCLUSIONE Operatore Economico
Operatore Economico

Stato Ausiliario Operatore
Economico

GEMEAZ ELIOR SPA

No

No

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

No

No

Operatore economico
1)
2)

Punteggio tecnico

GEMEAZ ELIOR SPA
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

Punteggio economico

62,65
55,13

30
29,94

Punteggio complessivo

92,65
85,07

La Commissione rileva che, in relazione all’applicazione dell’art. 93 comma 3 del D.lgs 50/2016, e alle modifiche introdotte dall’art. 1
comma 20 lettera u) della legge 55/2019, l’offerta non risulta automaticamente anomala, in quanto il calcolo previsto dal primo
periodo del comma 3 dell’art. 97 succitato non è applicabile ai sensi del secondo periodo del medesimo comma, dal momento che le
offerte ammesse sono inferiori a tre.
La Commissione dichiara chiuse le proprie operazioni alle ore 11:20, dichiarando definitivamente sciolti sia la Commissione che il
Seggio di Gara.
Si trasmettono tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento, per il seguito di competenza.

Il Presidente

f.to Roberto Di Luch

Componente

f.to Eves Furlan

Componente

f.to Maria Roberta Brescancin

Segretario Verbalizzante

f.to Stefano Padovan

Sesto al Reghena, 27.08.2021
PUBBLICAZIONE EX ART. 29 COMMA 1 D.LGSVO 50/2016
AVVISO POST INFORMAZIONE
APPALTO AGGIUDICATO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 di conversione
con modificazioni del D.L 76/2020 (in deroga all’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016)
per l’affidamento del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SESTO AL REGHENA
CIG 8818073809

Il Responsabile del procedimento, comunica che con determinazione nr. 390 del 27.08.2021 è stata
approvata la proposta di aggiudicazione definitiva non efficace per l’affidamento del servizio in
oggetto.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
UNITÀ ORGANIZZATIVA

Comune di Sesto al Reghena
Piazza Castello, 1
33079 Sesto al Reghena
Struttura organizzativa– Comune di Sesto al Reghena –
servizio affari generali – servizi alla persona.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di
conversione con modificazioni del D.L 76/2020 in deroga
all’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.lgsvo 50/2016

OGGETTO

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b)
della Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del
D.L 76/2020 (in deroga all’articolo 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento del servizio:
“REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI ED INSEGNANTI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E DELLE SCUOLE
PRIMARIE DI SESTO AL REGHENA”
CIG 8818073809
Appalto di importo inferiore ad € 750.000,00, servizio
elencato all’all. IX.

IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A
RIBASSO
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D’ASTA
IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO A BASE
D’ASTA

€ 591.600,00
€ 680,00
€ 592.280,00
7

N. OPERATORI ECONOMICI INVITATI
2:
N. OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
OFFERTE ESCLUSE
OFFERTE AMMESSE
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
PREZZO OFFERTO
RIBASSO OFFERTO

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NON
EFFICACE
CIG
CUP
RUP

TERMINE DILATORIO STIPULA CONTRATTO

DATA AVVISO
RICORSI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO

-

Gemeaz Elior spa di Milano
Serenissima Ristorazione Spa di Vicenza

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70
offerta tecnica e 30 offerta economica)
0
2
GEMEAZ ELIOR SPA – Milano
Prezzo offerto: euro 5,7391 (oltre oneri sicurezza)
1,05%
€ 586,068,00 (a seguito dell’applicazione del ribasso del
1,05% sull’importo soggetto a ribasso di netti euro
591.600,00 al quale vanno aggiunti gli oneri sicurezza di
euro 680,00) ed IVA di legge di euro al 4% per un totale
complessivo di euro 609.510,93.
Verbale del seggio di gara nr. 2 del 06.08.2021 (art. 33
comma 1 del D.Lgsvo 50/2016) e verbale di apertura
offerta economica del 10.08.2021
n. 390 del 27.08.2021 (atto integrale pubblicato sull’Albo
Pretorio On Line del Comune di Sesto al Reghena)
8818073809
//
dott. Stefano Padovan
Il termine dilatorio non trova applicazione e pertanto il
contratto potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio
dell’ultima
delle
comunicazioni
di
aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5
lett. a) in quanto affidamento effettuato ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016;
27/08/2021
Proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del
codice del processo amministrativo da presentare al
T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Profilo del committente “Comune di Sesto al Reghena”
sezione Amministrazione Trasparente” – categoria Bandi

di gara e contratti e Osservatorio Regionale sezione Bandi
e Avvisi - MIT
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Stefano Padovan
(atto firmato digitalmente)

