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Determinazione N. 562 del 23/06/2017
ORIGINALE
OGGETTO: SUA TREVIGLIO - GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI
BRIGNANO PER GLI A.S. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 (CIG 70977028F9):
DECLARATORIA
DI
AMMISSIONE
DEI
CONCORRENTI
ALL'ESITO
DELLA
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
 la determinazione a contrattare n. 243 del 31.05.2017 assunta dal Responsabile del
Servizio del Comune di Brignano Gera D'Adda, con la quale è stata indetta la gara,
mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dell'appalto di gestione del servizio di refezione scolastica per gli anni
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, del valore complessivo per tutta la
durata contrattuale di € 382.800,00, approvando contestualmente il capitolato speciale
d'appalto e demandando alla CUC di Treviglio il compito di attivare la procedura di gara;
 la determinazione n. 474 del 1.6.2017 assunta dal Responsabile dell'Ufficio SUA
Treviglio, che funge da Centrale di Committenza per il Comune di Brignano Gera
D'Adda, con la quale, in recepimento delle prescrizioni fornite dall'Ente Aggiudicatore,
ha approvato i documenti di gara ed avviato la procedura di gara;
DATO ATTO che:









la procedura si svolge in modalità telematica mediante piattaforma regionale Sintel;
la procedura prescelta è una negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 63, come
richiamato dall'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, in osservanza del disposto di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
conseguentemente, le attività di valutazione dell'offerta tecnica ed economica dovranno essere
eseguite da una Commissione giudicatrice, nominata nel rispetto di quanto previsto dall'art 77 del
D.Lgs. 50/2016;
la procedura di gara è stata lanciata in Sintel con l'ID 86252870

alla procedura sono stati invitati gli operatori economici individuati a seguito di indagine di
mercato e successiva integrazione ad opera della CUC mediante estrazione dall'albo dei fornitori
qualificati presente in Sintel, e precisamente:
1. PAMIR SRL Via Ozanam 2 - 24126 BERGAMO
P.I. 02502440163
2. SER.CAR SPA Viale Piave 55 - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG)
P.I. 01424360160
3. DUSSMANN SERVICE SRL Via S. Gregorio 55 - 20127 MILANO
P.I. 00124140211
4. S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. con sede a Azzano S. Paolo (BG) P.I. 00748940160
5. SODEXO SPA con sede a Cinisello Balsamo (MI) –
P.I. 00805980158
 il termine tassativo entro il quale far pervenire le offerte è stato perentoriamente previsto per le
ore 10,00 del giorno 23.6.2017 per il tramite della piattaforma Sintel;
 entro tale termine sono pervenute le offerte di:
> PAMIR SRL Via Ozanam 2 - 24126 BERGAMO
- P.I. 02502440163
> SER.CAR SPA Viale Piave 55 - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) - P.I. 01424360160
APERTASI la gara il giorno 23.6.2017 alle ore 10,30
VERIFICATA la documentazione amministrativa degli operatori economici concorrenti;
VISTO:
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* l’art. 192 del TUEL
* art. 107 comma 3 lett. d) del D.lgs.18.8.2000 n.267;
* l’art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.3.2012;
* il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 29 a tenore del quale c'è l'obbligo di “ pubblicare, nei successivi
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziario e tecnico-professionali”
* il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 15.3.2013 e successivi aggiornamenti;
RILEVATO che i Dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati;
RICHIAMATO l'atto di nomina prot. n. 8876 del 30.12.2016 con il quale al sottoscritto è stato conferito a
far data dal 1.1.2017 l'incarico di responsabilità del Servizio Lavori Pubblici, all'interno del quale è
confluita la CUC;

DETERMINA
DI DICHIARARE AMMESSI i concorrenti alla gara in oggetto e precisamente:
> PAMIR SRL Via Ozanam 2 - 24126 BERGAMO - P.I. 02502440163
> SER.CAR SPA Viale Piave 55 - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) - P.I. 01424360160
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, entro due giorni dalla sua assunzione, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è ininfluente ai fini di spesa.
***

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Rondelli Valentino
Valentino Rondelli
2017.06.23 12:06:28
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