
COMUNE DI FORMIGNANA
PROVINCIA DI FERRARA

Prot. 3466             Formignana, 19 settembre 2016

Spett. le Ditta
CIR - FOOD
Via Nobel, 19
42124 REGGIO EMILIA
pec: presidenza@cert.cir-food.it

OGGETTO:   PROCEDURA  NEGOZIATA  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  E  SERVIZIO  DI
REFETTORIO PRESSO LE SCUOLE DI FORMIGNANA - AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019.  COMUNICAZIONE  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ED  EFFICACE  - CIG  n.
6657605D6F  

Spett.le Ditta, 
Con riferimento all’effettuazione della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, tenutasi presso
la sede dell’Unione i giorni nei giorni 9 e 10 giugno 2016 , di cui ai verbali resi dalla Commissione di
Gara in atti a questo Ente e visibili sul sito http://www.unioneterrefiumi.fe.it  sezione “BANDI E
CONCORSI”, e con riferimento a precedente nota del 30.06.2016 prot. n. 2565 di  comunicazione
aggiudicazione  provvisoria  e  affidamento provvisorio  in  pendenza del  contratto  del  servizio  in
oggetto, e  per  effetto  della  Determina Dirigenziale  n.  257 del  16.09.2016,  si  comunica  che il
servizio di cui all’oggetto è stato aggiudicato definitivamente a codesta ditta  per l’importo di €
73.711,44  ESCLUSA  IVA  di  legge  (in  cifre),  (dicasi  settantatremilasettecentoundici  virgola
quarantaquattro) (in lettere) inferiore a quello a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza
scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, specificando che, il  prezzo ribassato per il singolo
pasto comprensivo del servizio di refettorio  al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal
DUVRI è di €. € 4,994 esclusa IVA di legge - in lettere quattro virgola novecentonovantaquattro
I costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto (art. 87 comma
4 del D.Lgs 163/2006) ammontano ad € 600,00/annui.

La presente aggiudicazione, precedentemente intesa in via provvisoria, nell’attesa della verifica, da
parte degli Uffici preposti di questa Stazione Appaltante, del possesso dei requisiti autodichiarati 
da codesta ditta nella documentazione di cui alla Vs. offerta; a seguito della verifica effettuata del 
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché degli 
stati e dei fatti dichiarati ai fini della valutazione dell’offerta che hanno determinato 
l’aggiudicazione, e dell’esito positivo di tale verifica nel suo complesso, è da intendersi divenuta 
definitiva ed efficace.

Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà 
stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente 
comunicazione. 
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Pertanto a codesta ditta viene affidata in via definitiva ed efficace, l’esecuzione del SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI REFETTORIO PRESSO LE SCUOLE DI FORMIGNANA a 
partire dall'A.S. 2016-2017 e fino al termine dell'A.S. 2018-2019, essendosi l'Ente Committente 
riservato la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 
comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, nelle more della sottoscrizione del contratto. 

La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione definitiva n. 257/2016 , viene pubblicata sul sito internet 
www.unioneterrefiumi.fe.it, e sul sito www.comune.formignana.fe.it nella sezione “BANDI E 
CONCORSI”. 

Ai sensi del DLgs 163/06 “Codice Appalti” (artt. 66 comma 7-bis e 122 comma 5-bis) "Le spese per
la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai con-
tratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rim-
borsate  alla  stazione  appaltante  dall’aggiudicatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall’aggiudicazione",  si chiede di voler rimborsare la quota parte dell'importo complessivo di €.
671,00 spese per la pubblicazione dell'Avviso di Gara sulla Gazzetta Ufficiale, pari, per il Comune di
Formignana, a €. 82,20.

Per ogni eventuale ulteriore informazione  e per l’accesso agli atti di gara si prega cortesemente di 
prendere contatti con il responsabile sottoindicato.

Daniela Sforza – serviziutenza@comune.formignana.fe.it
Responsabile del Procedimento Daniela Sforza Telefono  0533 59012 – 339 4617220
 Indirizzo: Comune di Formignana, Via Vittoria 29
Posta Elettronica Certificata: pec@cert. comune.formignana.fe.it

orario: lunedì ore 9.00 – 14.00

Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 163/06.
L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni
dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. L’accesso agli atti  è
esercitabile presso l’Ufficio Segreteria, durante il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 12.00 previo accordi telefonici.

Cordiali saluti

Area Servizi all'Utenza
Il Responsabile
Daniela Sforza

Firmata digitalmente
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