FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “QUAGLIA “
Via al Convento, 12 – 18013 DIANO CASTELLO (IM)
Cod. fiscale 80001950080 – P. IVA 00964180087
E mail: info@casariposoquaglia.it – info@pec.casariposoquaglia.it
Sito web: www.casariposoquaglia.it Tel. 0183 496519 - Fax 0183 426196
Prot. n. 956 del 28.09.2017
ESTRATTO ESITO DI PROCEDURA APERTA
Oggetto dell’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio ristorazione - preparazione pasti - mensa – lavaggio e
riassetto stoviglie a favore degli anziani e disabili della Fondazione Casa di Riposo “Quaglia” –
CIG 6925303CD0
Deliberazione

del

Consiglio

di

Seduta del 24 novembre 2016

Amministrazione di indizione gara
In data 22/12/2016

Bando trasmesso alla GUUE

ID:2016-165994
Pubblicato

sul

supplemento

alla

In data 24.12.2016
n. 2016/S 249-459895 del 24.12.2016

GUUE (TED)

n. 1 del 02.01.2017

Pubblicato sulla GURI
CIG

6925303CD0

CPV

55512000-2

Deliberazione

del

Consiglio

di

Seduta del 26 settembre 2017

Amministrazione di aggiudicazione
definitiva

Durata del contratto:
La durata dell’appalto è di anni tre con decorrenza dalla data di consegna del servizio che avverrà in data
30.10.2017 e, pertanto, con scadenza il 29.10.2020.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di far ricorso all’opzione di cui all’art. 63 C.5 del D. Lgs.vo
18.04.2016, n. 50, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini indicati nel medesimo.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte pervenute
n. n.
Data arrivo
prot.
1 224 06.02.2017
Ore 10.16
2 230 06.02.2017
Ore 11.18

Partecipante

Sede legale

CAP

Città

CAMST Soc. Coop. a r.l.

Via Tosarelli, 318
Fraz. Villanova
Via della Pista, 24

40055

Castenaso (BO)

27010

Giussago (PV)

SO.VITE S.p.A.

Offerte ammesse alla fase seconda della procedura: quelle presentate dalle seguenti ditte:
CAMST Soc. Coop. a r.l
SO.VITE S.p.A.

Punteggi sul parametro qualità conseguiti dalle offerte ammesse:
Operatore economico ammesso
CAMST soc. coop. a r.l.

punti
71/80

SO.VITE S.p.A.
43/80

Giudizio
Servizio offerto idoneo.
Operatore economico ammesso
alla fase successiva della gara
Servizio offerto non idoneo.
Operatore economico non
ammesso alla fase successiva della
gara

E che pertanto sono state ammesse alla terza fase della procedura di gara le seguenti ditte:
CAMST soc. coop. a r.l.

Via Tosarelli, 318

45055

Fraz. Villanova

Castenaso
(BO)

Punteggi sul parametro qualità e prezzo conseguiti dalle offerte ammesse
L’unico operatore economico ammesso a questa fase della gara, la CAMST Soc. coop. a r.l. ha offerto, per
ciascun pasto giornaliero, il prezzo di € 9,92 (euro nove/92) IVA esclusa, con un ribasso rispetto alla base
d’asta di € 0,38 (euro zero/38) IVA esclusa, e dichiara costi aziendali concernenti adempimenti disposizioni
in materia di salute e sicurezza di € 2.250,00 IVA esclusa.
Pertanto la graduatoria è così composta:
Operatore economico ammesso

Camst coop. soc. a r.l.

Criterio sub B)

Criterio sub A)
Offerta tecnica

Offerta
economica

Totale punti criterio A) + B)

Punti 71/80

Punti 20/20

Punti 91/100

Aggiudicatario
Avendo conseguito il punteggio più elevato, è la CAMST soc. coop. a r.l. con sede legale in Villanova di
Castenaso (BO), avendo conseguito il punteggio di 91 punti su 100 punti attribuibili e verifica, con esito
favorevole, delle giustificazioni presentate in merito all’offerta risultata “anomala”, ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Importo contrattuale del servizio affidato alla suddetta coop. CAMST, riferito al primo triennio è pari ad
di € 326.169,60 oltre ad IVA ed oneri per la sicurezza (corrispondente alla tariffa giornaliera offerta di €
9,92 x n. 30 diete giornaliere x n. 1096 giorni)

Aggiudicazione definitiva
Deliberazione Consiglio di Amministrazione del 26.09.2017.
Esito da pubblicarsi sul sito ufficiale del committente e all’albo pretorio del Comune di Diano Castello e
da notificare alle ditte partecipanti, entro giorni 5 dalla data di aggiudicazione definitiva.
La copia dei verbali riferiti al presente estratto è conservata in atti presso l’ufficio Direzione
Amministrativa della Fondazione.
Avverso l’aggiudicazione è esperibile ricorso al TAR ai sensi del art. 29 comma 1) secondo periodo e
dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Diano Castello, 28 settembre 2017
Il Responsabile Unico del procedimento
Il Direttore Tecnico Amministrativo
Dott. Paolo Bruno
Firmato in originale

