COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

GARA N.04/2015

CIG 6254809FA8

ESITO GARA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE
SCOLASTICA A.S. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018

Ente appaltante : Comune di Falconara Marittima – Piazza Carducci, 4
Procedura: aperta
Termine scadenza presentazione delle offerte: ore 12.00 del 28/07/2015
Data inizio prima seduta di gara: 28/07/2015
Durata del contratto: La durata del contratto decorre dalla data di consegna del servizio,
indicativamente prevista nell’1/09/2015, fino al 31.07.2018.
Prezzi posti a base di gara:
I prezzi a base d’asta sui quali i concorrenti dovevano offrire un’unica percentuale di ribasso
applicabile a ciascuno di essi erano i seguenti:
a) Euro 5,39 per singolo pasto destinato ai bambini delle scuole dell’infanzia completo di
colazione, ai bambini delle scuole primarie ed al personale educativo ed ausiliario, nonché come
valore per le ulteriori forniture di cui all’art. 1, comma 3 dello schema di contratto;
b) Euro 0,35 per singola colazione per i bambini delle scuole materne e
usufruiscono della refezione parziale;

per gli utenti che

c) Euro 6,50 per singolo pasto a Domicilio destinato agli utenti dei Servizi Sociali;
Valore complessivo dell’appalto € 2.131.505,10 IVA esclusa , per il periodo 01/09/2015 –
31/07/2018 e per una fornitura complessivamente stimata di numero 372.003 pasti scolastici +
77.304 colazioni + 15.285 pasti sociali;
Offerte pervenute: n. 2
Aggiudicazione definitiva: avvenuta con determinazione dirigenziale n. 893 del 24/08/2015
Ditta aggiudicataria: GEMEAZ ELIOR S.P.A. con sede legale in viale Venezia Giulia 5/a –
Milano
Punteggio complessivo ottenuto : 94,4460/100, di cui punti 63,4118 per il progetto tecnico, punti
2,3910 per la maggiorazione garantita del canone per pasti aggiuntivi pari ad € 12.000,00 e punti
28,6432 per il ribasso unico percentuale dello 0,5% da applicare sugli importi a base d’asta per ogni
singola tipologia di pasto
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Valore stimato del contratto a seguito di aggiudicazione: € 2.024.929,80 IVA esclusa.
Termini per il ricorso: al TAR MARCHE entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso per gli operatori economici che non hanno partecipato alla gara, mentre per i soggetti che
hanno partecipato alla gara il termine è di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva al miglior offerente.
Falconara Marittima, 30/09/15
IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
Dott. Luca Giacometti
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