PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 5/12/2018

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
V.LE BURIDANI 56
VENARIA REALE (TO)
DETERMINAZIONE N. 120

DEL 03/12/2018

OGGETTO: Approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione della procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di Refezione Scolastica a ridotto
impatto ambientale per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado della Città di
Venaria Reale - CIG 7625585FCC”.
IL DIRETTORE GENERALE
 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 24/09/2018 con cui veniva indetta la procedura
di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di refezione
scolastica a ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado della Città di Venaria Reale - CIG 7625585FCC”, per il periodo 1/01/2019 –
31/08/2022, per un importo complessivo pari a €. 5.564.195,16 oltre a € 11.128,39 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato Decreto;
 Dato atto che, secondo quanto prescritto nella documentazione di gara, le offerte dovevano
pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 5/11/2018, presso l’Ufficio Protocollo
dell’A.S.M.;
 Dato altresì atto che, entro la predetta data, pervenivano all’Ufficio Protocollo dell’A.S.M. n. 3
offerte;
 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 115 del 07/11/2018 con cui veniva nominata la
Commissione Giudicatrice;
 Preso atto che :
-

la Commissione Giudicatrice, come sopra nominata, si riuniva in seduta pubblica in data 8
novembre 2018 per la fase di apertura dei pieghi pervenuti, l’esame della documentazione
amministrativa finalizzata all’ammissione alla gara e successiva verifica dell’integrità dei plichi
contenenti l’offerta tecnica;

-

la Commissione Giudicatrice proseguiva i propri lavori in seduta riservata ,nelle giornate dell’ 8
e 9 novembre, per l’analisi delle offerte tecniche;

-

la Commissione Giudicatrice si riuniva in data 14 novembre 2018 in seduta pubblica per dare
lettura delle risultanze inerenti la valutazione dell’offerta tecnica e procedere all’apertura dei
plichi contenenti le offerte economiche;

-

il verbale del 14 novembre 2018, a seguito delle operazioni di gara sopra esposte, recava la
seguente graduatoria:
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CONCORRENTE
Euroristorazione SrL
Ladisa SrL
Costituendo RTI Eutourist
New Srl – Athena Servizi
Globali Società Cooperativa

PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA
68,09
54,62

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA
26,98
30,00

TOTALE
DEFINITIVO
95,07
84,62

33,75

3,91

37,66

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., “quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara”;
 Verificato che l’offerta presentata dalla Società Euroristorazione Srl – 1^ classificata, risultava
anomala ai sensi del suddetto art. 97 comma 3, la Commissione disponeva l’avvio del subprocedimento di verifica in capo al predetto operatore economico e disponeva la sospensione della
proposta di aggiudicazione fino alla conclusione delle operazioni di verifica;
 Richiamato, quindi, il verbale della seduta del 23 novembre 2018 inerente la verifica dell’anomalia
di cui sopra, con il quale il RUP e la Commissione Giudicatrice procedevano ad una approfondita
lettura ed analisi della documentazione trasmessa dalla Società Euroristorazione Srl in data
21/11/2018, acquisita al prot. A.S.M. n. 3164;
 Preso atto che, dopo l’attento lavoro di valutazione, considerando le circostanze del caso specifico,
il RUP e la Commissione Giudicatrice ritenevano l'offerta in esame congrua, stante la
documentazione presentata a suo corredo e rimandavano la lettura di tali risultanze in seduta
pubblica, da tenersi in data 28/11/2018 alle ore 9,30;
 Dato atto, quindi, che la Commissione, per quanto sopra esposto, nella seduta del 28/11/2018 –
ore 9.30, dava lettura delle risultanze inerenti la verifica dell’anomalia, dichiarava congrua l’offerta
presentata dalla Società oggetto di verifica e proponeva l’aggiudicazione della procedura aperta per
l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado della Città di Venaria Reale - CIG
7625585FCC”, in favore della società Euroristorazione Srl, con sede legale in Via Savona n. 144 Torri
di Quartesolo (VI), che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 95,07, con un ribasso d’asta
dell’1,52%, fatte salve le determinazioni in merito all’esito della verifica dei prescritti requisiti;
 Dato atto che l’importo di aggiudicazione, in applicazione del ribasso offerto dalla su richiamata
Società, risulta essere pari ad €. 5.479.619,39 oltre €. 11.128,39 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, iva esclusa;
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 Visti i verbali delle operazioni di gara del 8 novembre 2018, 9 novembre 2018, 14 novembre 2018,
23 novembre 2018 (verbale sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta) e 28 novembre
2018 con valenza di proposta di aggiudicazione, relativi all’affidamento del “Servizio di refezione
scolastica a ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado della Città di Venaria Reale - CIG 7625585FCC”;
 Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata
nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
DETERMINA
 di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di approvare i verbali della Commissione di Gara del 8 – 9 – 14 – 23 e 28 novembre 2018, che si
allegano alla presente;
 di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle
operazioni di gara del 28 novembre 2018, per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica a
ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado della Città di Venaria Reale – CIG 7625585FCC”, alla società Euroristorazione Srl con sede
legale in Via Savona n. 144 – Torri di Quartesolo (VI) p.iva 01998810244;
 di dare atto che:
-

il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione
Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione
del sito istituzionale dell’ASM;

-

che i verbali delle operazioni di gara sono parte integrante del presente provvedimento;

-

ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la
favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti;

-

demandare al R.U.P. dott.ssa Laura Vallabini le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

Venaria Reale, lì 3 dicembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario CORRADO)*

*originale firmato digitalmente

