
COMUNE DI FORMIGNANA
PROVINCIA DI FERRARA

ESITO DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E
SERVIZIO DI REFETTORIO PRESSO LE SCUOLE DEI COMUNI DI

TRESIGALLO, FORMIGNANA E JOLANDA DI SAVOIA
 AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. 

LOTTO N. 2 – FORMIGNANA CIG n. 6657605D6F
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEL SERVIZIO. 

STAZIONE APPALTANTE 
Responsabile del Procedimento Daniela Sforza 
Telefono 0533 59012, Fax 0533 59031
Indirizzo: Via Vittoria 29 - Formignana
e-mail servizi utenza@comune.formignana.fe.it
Posta Elettronica Certificata: pec@cert.comune.formignana.fe.it
www.comune.  formignana  .fe.it

OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO 

Affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica presso LE SCUOLE PRIMARIE DI
FORMIGNANA  per  gli  anni  scolastici  2016/2017 – 2017/2018 – 2018-2019,  sulla  base  delle
condizioni specificate nella lettera d’invito,  nel capitolato,  ed in tutti  i  documenti  approvati con
determinazione  del  RESPONSABILE SERVIZI  AREA ALL'UTENZA del  Comune di  Tresigallo
Capofila n.113/2016, mediante il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. 
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.

DURATA DEL SERVIZIO 
La durata contrattuale è dal 01/09/2016 al 31/08/2019 per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018
– 2018/2019.

DETERMINA  DI  APPROVAZIONE  VERBALI  RESI  DALLA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Determina RESPONSABILE SERVIZI ALL'UTENZA – Comune di Tresigallo capofila n. 221 del
29/06/2016;
 
VISTI  i verbali resi dalla Commissione giudicatrice della gara di che trattasi, con i quali è stata
conclamata l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata in oggetto,  che formano parte
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integrante e sostanziale della Determina RESPONSABILE SERVIZI ALL'UTENZA – Comune di
Tresigallo capofila n. 221 del 29/06/2016;

CHE dai verbali suddetti si evince quanto segue: 

- con nota PEC Prot. n. N° 4339 del 15/04/2016 è stata inviata Lettera di Invito indirizzata ai
soggetti  ammessi  alla  procedura  negoziata  in  oggetto,  e  relativi  allegati:  capitolato  speciale
d’appalto, modello 1 dichiarazione di partecipazione, modello 2 offerta tecnica, modello 3 offerta
economica;

- la lex specialis di gara prevedeva che le offerte avrebbero dovuto essere presentate, entro le
ore 13.00  del 6 giugno 2016  presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; 

- che entro tale termine sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori economici,
alle quali viene assegnato un numero progressivo crescente in base al numero di protocollo:

1) CIR Food, sede in Reggio nell’Emilia prot. n.  6245  del 06/06/2016 
2) SERENISSIMA, sede in Vicenza prot. n.  6250 del 06/06/2016

N. PROT. N. DITTA
1 6245 CIR Food, sede in Reggio nell’Emilia 

6250 SERENISSIMA, sede in Vicenza

- che, in esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenuta in
ciascun plico si è confermata l’ammissione della ditta suddetta; 

 che si è proceduto, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche con l'approvazione della
seguente:  

GRADUATORIA PROVVISORIA
N. Impresa concorrente Punteggio

attribuito al
merito tecnico-

qualitativo
riparametrato

Punteggio
attribuito
all'offetta
economica

Punteggio
Complessivo

ottenuto

1° CLASSIF. CIR FOOD 70 /70 28,234 / 30 98,234 /100
2° CLASSIF. SERENISSIMA RISTORAZIONE 65,430/ 60 30 / 30 95,430/100

- che dall’apertura delle buste e in seguito alla attribuzione dei punteggi così come prescritta dalla 
lettera di invito risulta formalizza la seguente:
GRADUATORIA DEFINITIVA

N. Impresa concorrente Punteggio
attribuito al

merito tecnico-
qualitativo

riparametrato

Punteggio
attribuito
all'offetta
economica

Punteggio
Complessivo

ottenuto

1° CLASSIF. CIR FOOD 70 /70 28,234 / 30 98,234 /100
2° CLASSIF. SERENISSIMA RISTORAZIONE 65,430/ 60 30 / 30 95,430/100

- che il concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa è l’impresa CIR
FOOD S.C., sede in Via  Nobel 19-  42124 Reggio nell’Emilia

- che il Presidente della Commissione, prendendo atto della graduatoria di merito stilata, dichiara
che con la presente procedura di gara viene aggiudicata, in via provvisoria, sotto le riserve di legge,
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l’affidamento DEL SERVIZIO in oggetto, all’Impresa CIR FOOD S.C., sede in Via  Nobel 19-  42124
Reggio nell’Emilia;

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEL SERVIZIO

Determina RESPONSABILE AREA SERVIZI ALL'UTENZA – Comune di Formignana n. 257 del
16/09/2016 CHE APPROVA ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'aggiudicazione definitiva
ed efficace  della gestione  servizio di refezione scolastica presso  LE SCUOLE PRIMARIE DEL
COMUNE DI FORMIGNANA con decorrenza dal 01/09/2016 al 31/08/2019 per gli anni scolastici
2016/2017  –  2017/2018  –  2018-2019,  CIR  FOOD  S.C.,  sede  in  Via   Nobel  19-   42124  Reggio
nell’Emilia, che ha presentato la migliore offerta che è stata valutata secondo il criterio dell’offerta
economica  più vantaggiosa con il  punteggio  massimo complessivo  di  98,234/100 e dalla  quale
risulta un ribasso d'asta offerto del 9,2% sulla base d’asta:

Punteggio complessivo finale:

N. Impresa concorrente Punteggio
attribuito al

merito tecnico-
qualitativo

riparametrato

Punteggio
attribuito
all'offetta
economica

Punteggio
Complessivo

ottenuto

1° CLASSIF. CIR FOOD 70 /70 28,234 / 30 98,234 /100
2° CLASSIF. SERENISSIMA RISTORAZIONE 65,430/ 60 30 / 30 95,430/100

DA ATTO dell’esito positivo della verifica 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; 

PUBBLICAZIONE:  SI  DISPONE  che  gli  avvisi  di  gara  esperita  siano  pubblicati  sul  sito:
http://www.comune.formignana.fe.it  sezione  “BANDI  E  CONCORSI”  e  all’Albo  Pretorio
dell’Ente.

Formignana, 23/09/2016

      Area Servizi all'Utenza
Il Responsabile
Daniela Sforza
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