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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 30/08/2019

Oggetto:

APPALTO COLCERESA C.U.C. 7/2019. “SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI
COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNI EVENTUALE
RINNOVO” CIG 79903315BB CPV 55524000-9 RICORSO MOTIVAZIONI
ART. 63 D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO
AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 e S.M.I. PREVIA
CONSULTAZIONE PIU’ OPERATORI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
PARTE PRIMA AI FINI AMMISSIONE FASE APERTURA OFFERTA
TECNICA/ECONOMICA. APPROVAZIONE VERBALI PARTE SECONDA AI
FINI APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTE e RICHIAMATE:

 la delibera di G.C. n. 35 del 03.07.2019 con la quale sono stati dati gli indirizzi perl’affidamento del servizio di ristorazione scolastica in oggetto;
 la determinazione a contrarre dell’area demografica n. 176 del 10.07.2019 con la quale sonostati approvati il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, l’avviso pubblico diindagine di mercato e la domanda di partecipazione avviando la procedura di avviso dipreinformazione previsto dall’art. 142 comma 1 lett. b) per servizi di cui allegato IX D.Lgs50/2016 e s.m.i ;

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto servizio di ristorazionescolastica nominato dal Comune di Colceresa viene individuato nella persona della sig.ra ZampieriMaria Rita;
VISTA e RICHIAMATA la determinazione Area demografica n. 194 del 25/07/2019 con la qualeviene individuata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 es.m.i., per appalti di servizio sottosoglia previa procedura di preinformazione viene individuata laselezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata e viene demandata alla CUC, l’avviodella procedura stessa indetta;
VISTA e RICHIAMATA l determinazione CUC n. 199 del 26/07/2019 con la quale veniva avviatala procedura di gara d’appalto CUC N. 7/2019 per l’affidamento del servizio “SERVIZIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DICOLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNI EVENTUALE PROROGA”, per un importopresunto quantificato in € 445.200, approvando la lettera d’invito e disponendo l’invio della stessaalle Ditte individuate dall’Area Demografica, competente in materia, in ottemperanza a quantodisposto con determinazione a contrarre Area Demografica n. 194 del 25/07/2019;
VISTA la determinazione CUC n. 202 del 29/07/2019 con la quale è stato disposto di rettificare ladeterminazione CUC n. 199 del 26/07/2019 sostituendo l’oggetto della gara riportato nelprovvedimento e in ogni sua parte da “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LESCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNIEVENTUALE PROROGA” a “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLEPRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNIEVENTUALE RINNOVO”, procedendo alla medesima correzione anche sul portale SIMOG mediantela possibile procedura di richiesta di modifica SIMOG per errore materiale confermando ogni altradisposizione del provvedimento stesso e comunicando la modifica agli o.e. invitati alla proceduratempestivamente;VISTO, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell'offertaeconomicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 es.m.i.;

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta gara nominatodal Comune di Colceresa, viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon;
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VISTA la lettera d’invito prot. n. 4931 del 29/07/2019, trasmessa con posta elettronica certificata,con la quale sono state invitate a formulare la loro migliore offerta per la realizzazione dei lavori inoggetto le seguenti ditte:
- EURORISTORAZIONE SRL – TORRI DI QUARTESOLO(VI)- SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VICENZA- RIESCO SOC.COOP. SOCIALE - SELVAZZANO DENTRO (PD)- CIRFOOD Coop. Italiana Ristorazione –REGGIO EMILIA-CHEF EXPRESS SRL – MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

VISTO il termine, indicato nella lettera d’invito, per la presentazione delle offerte scaduto in data26/08/2019 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 28/08/2019 ore 9:00;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione C.U.C. n. 242 del 27/08/2019 con la quale è statadisposta la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione/verifica delle offerte concriterio dell’offerta economicamente vantaggiosa per l’affidamento del SERVIZIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DICOLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNI RINNOVOper trasparenza dellaprocedura di gara;
PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG 79903315BB;
DATO ATTO che:

 entro il termine previsto del 26/08/2019 ore 12:00 sono pervenuti n.2 pieghi contenenti leofferte presentate dalle seguenti ditte:
N O.E. SEDE LEGALE P.IVA Data Prot.

1 CHEF EXPRESS SRL MONTECCHIOPRECALCINO(VI)
03331880249 23/08/20

19
5625

2 SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA

VICENZA 01617950249 26/08/20
19

5673
 è stata verificata la documentazione amministrativa, trasmessa dall’operatore economicopartecipante e acquisito alla procedura C.U.C. 7/2019, rilevando che la documentazioneamministrativa degli o.e. offerenti è risultata completa e corretta , pertanto, le stesse Ditteofferenti vengono ammesse alla fase successiva fase di gara di verifica dell’offerta tecnicaed economica;

CONSIDERATO che :
 l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. prevede che: "Al fine diconsentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice delprocesso amministrativo, sono altresì pubblicati , nei successivi due giorni dalla data diadozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura diaffidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenzadei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
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 l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dispone che: “Ilprovvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioniad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazionesul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, delcodice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successiviatti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibilel'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.”;
CONSIDERATA l’urgenza di affidare l’appalto in oggetto per ottemperare alle condizioni di cheprevedono la consegna del servizio entro il 20/09/2019, situazione tale per cui si rende necessariocon unico provvedimento procedere con l’ammissione degli o.e. alla procedura, a seguito esitodocumentazione amministrativa e conseguente individuazione dell’o.e. aggiudicatario a seguitoverifica della documentazione tecnica ed economica, stante anche la partecipazione alla gara duesoli o.e. in parte presenti in seduta di gara pubblica;
RITENUTO, quindi, procedere all’ammissione a successiva fase di verifica della documentazionetecnica ed economica degli operatori economici partecipanti e acquisiti alla procedura di garaC.U.C. N. 7/2019, per l’affidamento del servizio di “SERVIZIO DI RISTORAZIONESCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNI EVENTUALE RINNOVO” codice CIG 79903315BBe precisamente :
N O.E. SEDE LEGALE P.IVA Data Prot.

1 CHEF EXPRESS SRL MONTECCHIOPRECALCINO(VI)
03331880249 23/08/20

19
5625

2 SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA

VICENZA 01617950249 26/08/20
19

5673

VISTO E RICHIAMATO il verbale di gara in data 28/08/2019 parte prima, parte seconda e parteterza, nel quale si evince che la commissione giudicatrice nella giornata del 28/08/2019 ha sospesole sedute di gara pubblica al termine della verifica della documentazione amministrativa perriprendere le attività in seduta segreta per l’esame dell’offerta tecnica e a conclusione delle relativevalutazioni ha ripreso le attività in seduta pubblica per l’esame dell’offerta economica;
PRESO ATTO, quindi, nel verbale di gara degli esiti derivanti dall’esame e attribuzione deipunteggi dell’Offerta Tecnica e precisamente:

descrittore Punti ChefExpress Serenissima
1 Piano di approvvigionamento e conservazione delle derrate(cadenza approvvigionamento prodotti giornaliera p. 5;bisettimanale p. 2; settimanale p. 1)

Max5 5 5
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2 Piano e modalità di produzione (utilizzo cibi freschi p.3; cibicongelati p. 2; cibi precotti p. 0) Max3 3 3
3 Eventuali accordi in essere presso il centro di cotturautilizzato per il servizio relativamente al riutilizzo di piattinon consumati (assenza/presenza)

Max4 0 4
4 Piano di formazione del personale, sia con riferimento allaformazione obbligatoria in merito al rispetto delle disposizioninormative in materia di buona prassi igienico-sanitaria sia conriferimento all’aggiornamento di natura professionale per ledifferenti professionalità impegnate nel servizio, concoinvolgimento del personale comunale segnalato dalcompetente ufficio.(cadenza annuale p.1; cadenza semestralep. 3)

Max3 3 3

5 Autocertificazione sul numero medio annuo di addetti allaproduzione impiegati nel centro di cottura destinato a fornireil servizio in oggetto, indicando il rapporto tra il numero deipasti prodotti/giorno ( 0 p.: rapporto maggiore di 1/80 pastiprodotti/giorno – 2 p.: rapporto tra 1/60 e 1/80 pastiprodotti/giorno – 4 p.: rapporto inferiore a 1/60 pastiprodotti/giorno)

Max4 4 4

6 Utilizzo di prodotti di qualità DOP o IGP Veneti (indicare ilprodotto ed il produttore locale)Fino al 50% punti 2; 100% punti 4
Max4 4 4

7 Utilizzo prodotti provenienti dal territorio e da produttorilocali bio a Km 0 come da legge Regione Veneto, diversi daquelli indicati come DOP IGPFino al 30% punti :3 ; fino al 50% punti 5; 100% punti 10

Max10 10 10

8 Elenco fornitori materie prime (in possesso di certificazionedi qualità: UNI EN ISO 9001 inerente la produzione diprodotti alimentari bioFino al 30% punti :3 ; fino al 50% punti 5; 100% punti 10

Max10 3 10

9 Sistema di rintracciabilità di filiera (assenza/presenza) 4 4 4
10 Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (ai sensi art. 34D.Lgs. 50/2016) (assenza/presenza) 3 3 3
11 Proposte di iniziative in materia di educazione alimentarerivolte all’utenza scolastica (alunni, genitori, insegnanti) chela ditta si offre di realizzare e gestire con spese a propriocarico, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ela scuola, con particolare riferimento alla tipologia e qualitàdelle iniziative di educazione alimentare (0 p.: assenza diproposte; 2 iniziative 4 p.: 4 iniziative p: 8

Max8 8 8

12 Gradimento del servizio: metodi attraverso i quali l’impresamonitora il suo gradimento presso gli utenti(assenza/presenza)
2 2 2

13 Vicinanza del centro di cottura (nel territorio comunale p.10,entro i 10 km p.7; tra 11 km e 20 Km p. 5; tra 21 Km e 30Km p. 2
Max10 5 10
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CONSIDERATO, quindi, l’esito derivante dall’esame dell’offerta economica come da verbale di gara del28/08/2019 e precisamente:
ditta CHEF EXPRESS srl € 3,98 al pasto
ditta SERENISSIMA Ristorazione Spa € 3,80 al pasto

EVIDENZIATA, quindi, la seguente graduatoria di aggiudicazione a seguito verifica delladocumentazione tecnica ed economica e somma dei punteggi attribuiti, come si evince dal verbaledi gara della commissione giudicatrice, e precisamente:
DITTA Offerta tecnica Offerta economica Totale punti GRADUATORIA

SERENISSIMARistorazione Spa 70 punti 30 punti 100 1°
CHEF EXPRESS srl 54 punti 28,64 punti 82,64 2°

EVIDENZIATO che trattasi di servizio d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35;
PRESO ATTO che dall’espletamento della gara C.U.C. n. 7/2019 avvenuto in data 28/08/2019 èemerso che l’offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta SERENISSIMARISTORAZIONE SPA con sede in Viale della Scienza n. 26 , 36100 VICENZA P.IVA01617950249, prima classificata in graduatoria, dell’appalto C.U.C. 7/2019 per l’affidamento delservizio di “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE ESECONDARIA DI COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNI EVENTUALERINNOVO” codice CIG 79903315BB al prezzo di € 3,80 al pasto al netto di IVA, per un importocomplessivo di appalto pari a € 421.800,00 ( n.18.500 pasti annui x 6 anni x € 3,80) cui vanno aggiunti €1.200,00 per gli oneri di sicurezza e IVA;
EVIDENZIATO che ai sensi art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019 “Sblocca cantieri” non si è proceduto al calcolo della soglia dell’anomalia in quanto ilnumero di offerte ammesse risulta inferiore a 3;
EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a €40.000,00, la relativa gara nonrisulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici si sono attenuti alleindicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012, e del ComunicatoPresidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE alla Stazione Appaltantequale Centrale Unica di Committenza la quale ha provveduto alla verifica dei requisiti a mezzoAVCPASS.
DATO ATTO che sarà cura del Responsabile Area Demografica del servizio di ristorazionescolastica procedere alla verifica dei requisiti ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 a mezzoconclusione procedura AVCPASS e a mezzo richieste agli Enti competenti;RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria della gara dell’appalto C.U.C. n. 7/2019individuando la ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA con sede in Viale della Scienza n. 26 ,36100 VICENZA P.IVA 01617950249, prima classificata in graduatoria, dell’appalto C.U.C.7/2019 per l’affidamento del servizio di “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LESCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNIEVENTUALE RINNOVO” codice CIG 79903315BB al prezzo di € 3,80 al pasto al netto di IVA,
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per un importo complessivo di appalto pari a € 421.800,00 ( n.18.500 pasti annui x 6 anni x € 3,80) cuivanno aggiunti € 1.200,00 per gli oneri di sicurezza e IVA;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21/12/2016;
RICHIAMATI:

 la deliberazione di G.C. n. 4 del 09.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione per il triennio 2019-2020-2021: assegnazione dotazioni finanziarie”;
 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e il Bilancio di previsione2019/2021, approvato con delibera C.C. n. 49 del 19.12.2018, nei quali sono contenuti gliindirizzi ed i programmi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’arco deltriennio 2019-2021;CONSIDERATA la L.R. Veneto n. 10 del 18/02/2019, con la quale è stato istituito il nuovoComune di Colceresa mediante la fusione dei Comuni di Molvena e Mason Vicentino a far data dal20/02/2019;VISTO il Decreto del del Sindaco n. 3 del 10/06/2019 con il quale sono stati confermati gliaffidamenti degli incarichi delle Posizioni Organizzative tra le quali quella dell’Area Tecnicaall’interno della quale sono ricompresi i servizi Ecologia/LL.PP. Edilzia, Urbanistica,Manutenzioni;

DETERMINA
1. di procedere all’ammissione a successiva fase di verifica della documentazione tecnica edeconomica degli operatori economici partecipanti e acquisiti alla procedura di gara C.U.C.N. 7/2019, per l’affidamento del servizio di “SERVIZIO DI RISTORAZIONESCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA01/09/2019-30/06/2022 OLTRE 3 ANNI EVENTUALE RINNOVO” codice CIG79903315BB e precisamente :

N O.E. SEDE LEGALE P.IVA Data Prot.

1 CHEF EXPRESS SRL MONTECCHIOPRECALCINO(VI)
03331880249 23/08/20

19
5625

2 SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA

VICENZA 01617950249 26/08/20
19

5673

2. di approvare la graduatoria della gara dell’appalto C.U.C. n. 7/2019 individuando la dittaSERENISSIMA RISTORAZIONE SPA con sede in Viale della Scienza n. 26 , 36100VICENZA P.IVA 01617950249, prima classificata in graduatoria, dell’appalto C.U.C.7/2019 per l’affidamento del servizio di “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICAPER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI COLCERESA 01/09/2019-30/06/2022OLTRE 3 ANNI EVENTUALE RINNOVO” codice CIG 79903315BB al prezzo di € 3,80 alpasto al netto di IVA, per un importo complessivo di appalto pari a € 421.800,00 ( n.18.500pasti annui x 6 anni x € 3,80) cui vanno aggiunti € 1.200,00 per gli oneri di sicurezza e IVA;
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3. di dare atto che le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo al primo operatoreeconomico classificato in graduatoria ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 così comemodificato dalla L. 55/2019 verranno effettuate dal Responsabile Area Demografica delservizio di ristorazione scolastica;
4. di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hannoformulato offerta secondo le modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma,secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionaledell’Ente – nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del MIT;
6. che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti alTribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazionesul profilo del committente.7. di pubblicare tempestivamente, ai sensi art. 29 del D.Lgs 50/2016 a cura dell’UfficioCompetente SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, il presenteprovvedimento ai sensi del D.Lgs 33/2013 sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


