COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi , Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n164 del 12-07-16
Reg. generale 932
OGGETTO:
Appalto mediante procedura aperta del Servizio di Ristorazione
scolastica delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I grado A.S. 20162017 e 2017-2018 - CIG: 6581502B41 - Approvazione verbali di gara e
aggiudicazione provvisoria

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
CHE, con Delibera di G.C. n. 269 del 04.12.2015 l’ organo esecutivo ha demandato al
Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Culltura, Sport, Spettacolo e Pubblica
Istruzione di procedere all’ indizione della gara di appalto per l’ affidamento del
servizio di “ Ristorazione scolastica delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie
di I grado del comune di Siniscola, A.S. 2016/2017 - 2017/2018" mediante procedura
aperta;

CHE, con determinazione a contrattare n. 66 del 10.03.2016 del Responsabile del
Servizio si è proceduto all’ indizione della gara d’ appalto per l'affidamento del
servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di 1
grado del comune di Siniscola . Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018, dell’ importo
complessivo stimato in € 549.000,00 al netto dell’ IVA + Costi per la sicurezza €
1.355,87 (totale complessivo € 550.035,87 + IVA);

CHE l’ aggiudicazione del servizio di cui trattasi è stata effettuata mediante procedura
aperta ai sensi dell’ art. 55 comma 5 del codice dei contratti e
dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

@-@ - Pag. 1 - @-@

con il criterio

dell’ art. 83 del D.Lgs.

163/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. 5/2007, individuata in
base ai parametri ed elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara;

CHE è stato chiesto l’ accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG
presso il sito www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG)
attribuito all’ intervento in oggetto è il seguente: CIG: 6581502B41;

CHE gli atti di gara sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 36 del 30.03.2016 e in due quotidiani nazionali oltre che nel Buras, nel
Bollettino degli Appalti e nel sito del Comune di Siniscola;

CHE la data prevista, per la presentazione delle offerte, nel bando di gara pubblicato
con prot. n. 5173 del 21.03.2016, è stata il 29.04.2016 entro le ore 12:00;

CHE, con propria Determinazione n. 117 del 02.05.2016, si è proceduto alla nomina
della Commissione di gara, così costituita:
1. Dr.ssa Donatella Pipere, Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport,
Spettacolo e Pubblica Istruzione, Cat. D3 del comune di Siniscola

in qualità di

Presidente;
2. Dr.ssa Giovanna Franca Cumpostu, Responsabile dei Servizi Socio – Culturali e
Scolastici del comune di Lula, Cat. D1, in qualità di componente - esperto;
3. Dr.ssa Lucia Angela Palmas Responsabile del Servizio Socio Culturale Cat. D1 del
comune di Bitti, in qualità di componente – esperto;
4. Dr.ssa Marcella Paola Sinis, Istruttore Direttivo Servizi Sociali, Cat. D1 in qualità di
segretario verbalizzante.

VERIFICATO che, entro i termini previsti dal bando, risultano pervenuti due plichi così
come appresso:

N.

1

2

3

Ditta

Indirizzo

Camst Soc. Coop.

Via Tosarelli, 318

A.r.l.

40055 – Villanova di Castenaso (BO)

Sodexo Italia s.p.a.

Viale delle Arti, 151
00054 Fiumicino (RM)

Dm Ristorazione Sarda

Via Toscana, 80

snc

08029 – Siniscola (NU)
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Prot. n.

Data

7468

27/04/2016

7591

29/04/2016

7596

29/04/2016

Cooperativa di lavoro
4

solidarieta’

Via Luigi Einaudi, 15

e lavoro

70125 – Bari

Soc. Coop.
5

Elior Ristorazione spa

6

E.p. Spa

7

Laser Service Srl

8

Ditta Zedda Angelo

9

Business Agent Srl

10

Cocktail Service Srl

Via Venezia Giulia n. 5/A
Milano
Via Terracina, 188
80125 – Napoli
Località Zona Industriale Predda Niedda
– STR 3
Via Settembrini, 35
Gavoi - 08020
Via Monte Altai, 5
09016 – Iglesias
Via Irlanda, 44
09045 – Quartu S. Elena

7603

29/04/2016

7612

29/04/2016

7621

29/04/2016

7622

29/04/2016

7625

29/04/2016

7626

29/04/2016

7627

29/04/2016

CHE in data 3 maggio 2016, in esecuzione degli atti precitati, si è svolta la 1° seduta
pubblica per l’ esame della documentazione presentata dalle ditte partecipanti, come
da verbale N. 1 di pari data;

CHE in data 23 giugno 2016, si è svolta la 2° seduta pubblica per la definizione
dell'ammissibilità delle ditte alla gara, come da Verbale N. 2, con i seguenti esiti:

1

Camst soc. Coop. A.r.l. - Castenaso (BO)

ammessa

2

Sodexo italia s.p.a. - Fiumicino (RM)

ammessa

3

Dm Ristorazione sarda snc - Siniscola (NU)

ammessa

4

Cooperativa di lavoro Solidarieta’

e Lavoro soc. Coop. -

ammessa

Bari

5

Elior Ristorazione Spa - Milano

ammessa

6

E.p. Spa - Napoli

ammessa

7

Laser Service srl - Sassari

ammessa

8

Ditta Zedda Angelo - Gavoi (NU)

non ammissibile

9

Business Agent srl - Iglesias (CI)

non ammissibile

10

Cocktail service srl - Quartu S. Elena (CA)

ammessa
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CHE, nella stessa seduta del 23.06.2016, di cui al punto precedente, la Commissione
ha proceduto altresì all’ apertura e alla verifica dei plichi B) contenenti le offerte
tecniche delle Ditte ammesse alle fasi successive;

CHE nella stessa data 23 giugno 2016 la Commissione ha proceduto all'esame delle
offerte tecniche presentate dalle prime 4 ditte ammesse, seguendo l'ordine di
protocollo, in seduta riservata, come da verbale N. 3 di pari data;

CHE,

in data 30.06.2016 la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte

tecniche presentate dalle ultime 4 ditte ammesse, seguendo l'ordine di protocollo, in
seduta riservata, come da verbale N. 4 di pari data;

CHE, in data 11.07.2016 la Commissione si è riunita in seduta pubblica per la
comunicazione degli esiti della valutazione delle offerte tecniche e per l’ apertura delle
offerte economiche, come da Verbale N. 5;

CHE la Commissione di gara, per l'esame e per la valutazione delle offerte tecniche,
si è avvalsa dell’ assistenza tecnica del sig/dr. Demetrio Manca, nominato
dall'Agenzia regionale Laore su richiesta della Commissione, in qualità di esperto con
funzione di consulenza e di assistenza professionale

in materia di interventi di

sostenibilità ambientale come il biologico, la filiera corta e la riduzione degli sprechi,
elementi questi che rientrano nelle finalità dell’ appalto il quale ha coadiuvato la
Commissione senza poteri di valutazione;

VERIFICATO che, in data 13.07.2016, Prot. N. 12662, è stato pubblicato all’ Albo
pretorio on line l’ avviso di gara esperita, debitamente trasmesso a tutte le Ditte
partecipanti in allegato alla Nota di comunicazione degli esiti di gara in relazione al

disposto dell’ art. 79, comma 5, lettera a) del codice dei contratti emanato con
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
CHE, a seguito della procedura di gara sono scaturite le seguenti risultanze:

- Ditta provvisoriamente aggiudicataria:
Aggiudicataria in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni
dell’ amministrazione la Ditta DM Ristorazione Sarda Snc di Bandinu Anna Rita & C.,
Via Toscana 80, Siniscola (Nu) con un punteggio complessivo pari a 89,975, con i
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seguenti prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 5,093%
(cinquevirgolazeronovantatre):

- Pasto preparato e somministrato Scuole dell’ Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,27 (quattrovirgolaventisette);

- Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,75 (quattrovirgolasettantacinque);

L’ importo complessivo del contratto

al netto del ribasso offerto è pari a €

521.040,00 (cinquecentoventunmilazeroquaranta);
L’ importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale è pari a € 1.355,87;
L’ importo dei costi di sicurezza aziendale ex art. 87 comma 4 D.Lgs 163/2006 è pari
a € 11.130,80

- Ditta seconda classificata:
Secondo classificato in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni
dell’ amministrazione la Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l. con sede in Via Tosarelli, 318
- 40055 – Villanova di Castenaso (BO) con un punteggio complessivo pari a 88,313
con i seguenti prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 0,38%
(zerovirgolatrentotto):

Pasto preparato e somministrato Scuole dell’ Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,48 (quattrovirgolaquarantotto);

Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,98 (quattrovirgolanovantotto);

RITENUTO di approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via provvisoria
l'appalto per il servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’ infanzia, primarie e
secondarie di 1 grado del comune di Siniscola . Anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018 alla Ditta DM Ristorazione Sarda Snc di Bandinu Anna Rita & C., Via
Toscana 80, Siniscola (Nu)
dell’ Amministrazione;
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fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni

DATO ATTO che l’ aggiudicazione definitiva del servizio sarà oggetto di successiva
determinazione e che sarà subordinata alla verifica sulla sussistenza dei requisiti
dichiarati e sulla veridicità delle autocertificazioni rese in gara e diventa efficace solo
all’ ottenimento del positivo esito della verifica effettuata;

DATO ATTO che è stato avviato l’ iter per accertare il possesso, in capo alla DM
Ristorazione Sarda, I classificato, e alla Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l., II classificato,
dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara,
attraverso il sistema AVCPASS dell’ ANAC;

VISTI:
- l’ art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l’ art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
DI APPROVARE i seguenti verbali relativi alla gara in oggetto:
- Verbale N. 1 Seduta pubblica del 03.05.2016;
- Verbale N. 2 Seduta pubblica del 23.06.2016;
- Verbale N. 3 Seduta riservata del 23.06.2016;
- verbale N. 4 Seduta riservata del 30.06.2016;
- verbale N. 5 Seduta pubblica del 11.07.2016.

DI AGGIUDICARE, in via provvisoria, l'appalto del Servizio di “

Ristorazione

scolastica delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di I grado del comune di
Siniscola, A.S. 2016/2017 e 2017/2018, fatte salve le ulteriori verifiche e
determinazioni dell’ amministrazione, alla

Ditta

DM Ristorazione Sarda Snc di

Bandinu Anna Rita & C., Via Toscana 80, Siniscola (Nu)

con un punteggio

complessivo pari a 89,975, con i seguenti prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in
sede di gara, pari al 5,093% (cinquevirgolazeronovantatre):
- Pasto preparato e somministrato Scuole dell’ Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,27 (quattrovirgolaventisette);
- Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,75 (quattrovirgolasettantacinque);

CHE l’ importo complessivo del contratto

al netto del ribasso offerto è pari a €

521.040,00 (cinquecentoventunmilazeroquaranta).
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DI DARE ATTO che si procederà all’ accertamento del possesso, in capo alla ditta
aggiudicataria ed a quella che segue in graduatoria (ditta Camst Soc. Coop Arl), dei
requisiti di carattere generale così come previsto dall’ art. 15 del disciplinare di gara e
dal Codice degli Appalti;

DI PROCEDERE all’ aggiudicazione definitiva del Servizio, con successivo atto, una
volta acquisita la documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’ Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “ Obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni".

Il Responsabile del Servizio

PIPERE DONATELLA
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