Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi e Patrimonio

DETERMINAZIONE n214 del 14-09-16
Reg. generale 1214

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 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta
CAMST Soc. Coop. A.r.l.
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, Cultura, 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

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;
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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;

PRESO ATTO CHE le attività oggetto dell’ appalto sono servizi rientranti
nell’ allegato II B del Codice dei contratti pubblici (codice CPV 55524000-9) per cui
sono contratti in parte sottratti alla disciplina del codice, con l’ eccezione degli artt. 68
(specifiche tecniche) e 65 (avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione) come
prevede l’ art. 20 del D. Lgs. 163/2006;.

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;
VERIFICATO che, entro i termini previsti dal bando, risultano pervenuti i plichi sigillati
delle seguenti Ditte:
N.

1

2

3

Ditta

Indirizzo

Camst Soc. Coop.
A.r.l.

Sodexo Italia s.p.a.

40055 – Villanova di

Viale delle Arti, 151
00054 Fiumicino (RM)
Via Toscana, 80

snc

08029 – Siniscola (NU)

e lavoro

Soc. Coop.
5

Elior Ristorazione spa
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7468

27/04/2016

7591

29/04/2016

7596

29/04/2016

7603

29/04/2016

7612

29/04/2016

Via Tosarelli, 318

Dm Ristorazione Sarda

solidarieta’

Data

Castenaso (BO)

Cooperativa di lavoro
4

Prot. n.

Via Luigi Einaudi, 15
70125 – Bari
Via Venezia Giulia n. 5/A
Milano

Via Terracina, 188

6

E.p. Spa

7

Laser Service Srl

8

Ditta Zedda Angelo

9

Business Agent Srl

10

Cocktail Service Srl

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

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

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;
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CHE, in data 30.06.2016 la Commissione ha completato l'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, dove si evince la seguente graduatoria con
le risultanze finali:
N.

DITTE

1

Dm Ristorazione Sarda Snc

Offerta
Tecnica
(Massimo 75
punti)
65,00

2

Camst Soc. Coop. A.r.l.
64,50

3

Sodexo Italia
62,00

4

Elior ristorazione
60,00

4

EP Spa
60,00

5

Coope. Solid. E lav.
58,00

6

Cocktail Service
57,00

7

Laser Service
53,00

Offerta economica
(massimo 25 punti)

24,975
(ribasso offerto
5,093%)
23,813
(ribasso offerto
0,38%)
24,068
(ribasso offerto 1,53)
24,197
(ribasso offerto 2%)
24,197
(ribasso offerto 2%)
24,197
(ribasso offerto 1%)
23,915
(ribasso offerto
0,85%)
25,00
(ribasso offerto
5,137)

Totale
(massimo
100
punti)
89,975

88,313

86,068
84,197
84,197
81,953
80,915

78,000

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
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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,

VERIFICATO QUINDI che, a seguito dell’ espletamento della procedura di gara, con
determinazione n. 164 del 12.07.2016, si è proceduto all’ approvazione dei verbali di
gara e all’ aggiudicazione provvisoria secondo 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
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);
-

importo complessivo del contratto al netto del ribasso offerto € 521.040,00;

-

importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale € 1.355,87;

-

importo dei costi di sicurezza aziendale ex art. 87 comma 4 D.Lgs 163/2006 €
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);
CONSIDERATO che, come rilevato nella richiamata Determinazione N. 164/2016,
l’ aggiudicazione definitiva del servizio è oggetto di successiva determinazione ed è
subordinata alla verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati e sulla veridicità delle
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autocertificazioni rese in gara e diventa efficace solo all’ ottenimento del positivo esito
della verifica effettuata;
DATO ATTO che si è proceduto all’ iter di verifica 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;

PRESO ATTO che, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio in merito al possesso
dei requisiti di cui all'art. 38 punto 1 lett.c) del D.Lgs 163/2006 la Ditta I classificata,
ovvero la D.M. Ristorazione Sarda, non ha superato tale fase di controllo;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. 13654 del 27.07.2016, recante
l’ avvio
trasmessa

del

procedimento

di

annullamento

dell’ aggiudicazione

provvisoria,

via Pec in data 28.07.2016, alle Ditte I, II e III Classificate ovvero

rispettivamente alla Ditta DM Ristorazione Sarda, alla Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l.
e alla Ditta Sodexo italia s.p.a.
RICHIAMATA la determinazione n. 178 del 18.08.2016 con la quale si è disposto
quanto segue:
-

in conformità alle prescrizioni di cui all'art.48 del D.Lgs 163/2006, a seguito
della verifica effettuata dall'Ufficio in merito al possesso dei requisiti di cui
all'art.38 punto 1 lett.c) del D.Lgs 163/2006, l'esclusione della Ditta I classificata
DM Ristorazione Sarda Snc e conseguente escussione ed incameramento
della cauzione provvisoria;

-

l’ annullamento dell' aggiudicazione provvisoria dell'appalto disposta a favore
della summenzionata ditta con determinazione del Responsabile di Servizio N.
164 del 12.07.2016;

-

l’ aggiudicazione provvisoria dell'appalto, fatta salva la decadenza nell'ipotesi
di risultanze negative riguardo alla verifica dei requisiti di carattere generale
così come previsto dall’ art. 15 del disciplinare di gara e dal Codice degli
Appalti a favore della Ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318
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:
@-@ - Pag. 6 - @-@

€ 4,98 (quattrovirgolanovantotto);
-

importo complessivo del contratto al netto del ribasso offerto € 546.600,00;

-

importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale € 1.355,87;

-

importo dei costi di sicurezza aziendale ex art. 87 comma 4 D.Lgs 163/2006 €
5.466,00;

VERIFICATA la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta CAMST
Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 Castenaso (Bo) tramite l’ acquisizione di idonee
certificazioni (camerale, casellario giudiziale, carichi pendenti, DURC, posizione fiscale
e contributiva nonché la certificazione antimafia etc.) attestanti il possesso dei requisiti
di ammissione alla gara per cui risultano conclusi con esito positivo i controlli effettuati
dalla Stazione appaltante;

ACCERTATA quindi la regolarità dell’ intero procedimento di gara e considerata la
necessità di aggiudicare l’ appalto, espletato con procedura aperta ed aggiudicazione
con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, 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";

PRESO ATTO che ai sensi dell’ art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento
è il Funzionario Dr.ssa Donatella Pipere Responsabile del Servizio Tributi, Turismo,
Cultura, Sport, Spettacolo e Pubblica Istruzione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “ Testo unico delle leggi
sull’ ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di
procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
modificazioni;

VISTO il D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.;

VISTI:
- il vigente Regolamento comunale dei contratti;
- il R.D. n. 827/1924;
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e successive

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’ aggiudicazione
definitiva della gara 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" alla Ditta

CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318

Castenaso (Bo) conformemente alle risultanze di gara;

DI AFFIDARE, conseguentemente, la gestione del servizio di ristorazione scolastica
alla Ditta suindicata, che ha formulato la seguente offerta economica:
- 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);
-

importo complessivo del contratto al netto del ribasso offerto € 546.600,00;

-

importo dei costi della sicurezza, non soggetto a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale € 1.355,87;

-

importo dei costi di sicurezza aziendale ex art. 87 comma 4 D.Lgs 163/2006 €
5.466,00;

-

l’ aliquota Iva da applicare è pari al 4%;

alle condizioni tecnico-gestionali di cui al progetto presentato dalla ditta stessa in sede
di gara, conservato agli atti, nonché al bando di gara, capitolato speciale d’ appalto,
disciplinare di gara, approvati con propria determinazione, che qui si ritengono
integralmente riportati;

DI DARE esecuzione anticipata al servizio di ristorazione scolastica, in pendenza della
stipulazione del relativo contratto d’ appalto, dovendosi procedere necessariamente
all’ avvio dello stesso fissato per il 03.10.2016 ricorrendo le ipotesi di cui all’ art. 11,
commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che, a seguito dell’ offerta economica prodotta dalla ditta
aggiudicataria la spesa complessiva per la gestione del servizio di ristorazione
scolastica per

gli A.S. 2016/2017 - 2017/2018 risulta essere pari a complessivi
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presunti € 546.600,00 oltre IVA al 4% (oltre i costi della sicurezza aziendale pari ad €
5.466,00 e i costi derivanti dai rischi di natura interferenziale pari ad € 1.355,87);

DI IMPEGNARE la somma presunta di euro 91.000,00 +IVA al 4%, per un totale di €
94.640,00 a favore della ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 Castenaso
(Bo), quale rateo per il periodo Ottobre - Dicembre 2016 imputandola ai capitoli 840910-1010 dell’ esercizio finanziario 2016 pe il servizio di Ristorazione scolastica;

DI RISERVARSI, con ulteriore atto amministrativo di impegnare le somme residue per i
successivi esercizi finanziari;

DI DARE ATTO che, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010, la liquidazione della spesa approvata ai precedenti punti verrà
effettuata mediante bonifici bancari o postali ovvero con altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

