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SETTORE CULTURALE SOCIOASSISTENZIALE RICREATIVO SCO LASTICO 
 

ESITO DI GARA 
 

AFFIDAMENTO PROVVISORIO 
COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 DEL D.LGS N. 163/200 6 PER ACQUISIZIONE DEL 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE MATERNE S TATALI E PRIMARIE 
PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERRA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

LOTTO CIG 63088736B1 
 

STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI BERRA – Settore Culturale Socioassistenziale Ricreativo Scolastico 
Via Due Febbraio n. 23 
Responsabile del procedimento Michele Pollastri (Responsabile Settore Culturale Socioassistenziale Ricreativo 
scolastico)  
Tel. 0532 390012  
Fax 0532 82259 
PEC comune.berra.fe@legalmail.it  
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Affidamento del servizio di fornitura dei pasti per le mense scuole materne statali e primarie presenti 
sul territorio del comune di Berra con procedura di cottimo fiduciario (ex art. 125 del D.lgs. n. 
163/2006) riservata a n. 5 ditte invitate a partecipare.  
 
ATTI DI GARA 
Determinazione del Responsabile del Settore Culturale Socioassistenziale Ricreativo Scolastico n. 160 del 
29/06/2015 con la quale veniva indetta una gara informale per l’acquisizione del servizio di mensa scolastica per 
le scuole materne statali e primarie presenti sul territorio del comune di Berra e approvati il capitolato 
speciale, le lettere d’invito e tutti gli allegati.  
Tutta la documentazione è consultabile sul sito istituzionale del comune all’indirizzo 
www.comuneberra.gov.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE PRESUNTO DEL SE RVIZIO 
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sui due 
prezzi posti a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 163/2006; 
Base di gara: importo presunto € 75.204,00 (IVA esclusa) 
Prezzi unitari a base di gara: 
Scuola materna € 4,20        (IVA esclusa) 
Scuola primaria € 5,20        (IVA esclusa) 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del contratto per l’anno scolastico 2015/2016 è dal 01/09/2015 al 31/08/2016 
 
VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, riunita in seduta pubblica alle ore 9.30 del 27/07/2015 



si evince quanto segue: 
-che  la gara informale di cui trattasi era riservata a n 5 a cinque operatori economici ritenuti idonei 
secondo ricerche di mercato invitate a partecipare; 
- che  con lettere d’invito protocollate e inviate il 29/06/2015 a mezzo posta elettronica certificata 
venivano invitate le ditte individuate; 
- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il 24/07/2015 entro le ore 12.30 
- che entro le ore  12.30 del 24/07/2015 sono pervenute n. 2 offerte delle seguenti ditte: 
1) CIR food, sede in Reggio nell’Emilia 

2) SERENISSIMA, sede in Vicenza 

- che dopo verifica della documentazione presentata, entrambe le suddette ditte sono state ammesse alla 
fase successiva della gara 
- che la migliore offerta è risultata essere quella prodotta dalla ditta SERENISSIMA, con sede legale in 
Vicenza, via della Scienza n. 26, come di seguito risulta dalla graduatoria finale formalizzata 

N.D. Impresa concorrente 
% di 

ribasso 
offerto 

Prezzo complessivo 
di ribasso offerto 

Prezzo UNITARIO 
di ribasso offerto Annotazioni 

 
1 

 
SERENISSIMA, 
sede in Vicenza 

 
14% 

 
€ 64.675,44 

Scuola materna 
€ 3,61   

Scuola primaria 
€ 4,47      

 
Oneri della 
Sicurezza offerti: € 
500,00 

 
2 

 
CIR food, sede in 
Reggio nell’Emilia 

 
0,26% 

 
€ 75.008,47 

Scuola materna 
€ 4,19 

Scuola primaria 
€ 5,19 

 
 

- che il  Presidente della Commissione, dato atto della graduatoria finale stilata, dichiara che con la 
presente procedura di gara, nelle more di richiedere la documentazione probatoria di quanto dichiarato 
in sede di gara, viene aggiudicato, in via provvisoria, sotto le riserve di legge,  il servizio di fornitura 
pasti per le mense scolastiche delle scuole materne statali e scuole primarie, per il periodo dal 1° 
settembre 2015 al 31 agosto 2016, alla ditta SERENISSIMA, con sede legale in Vicenza, via della 
Scienza n. 26. 
 
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO 
Con Determinazione n. 192 del 29/07/2015 il Responsabile del Settore Culturale Socioassistenziale 
Ricreativo Scolastico 
1) APPROVA l’operato della Commissione giudicatrice e i relativi verbali redatti in occasione delle 
sedute svoltesi il 27/07/2015 che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale; 
2) APPROVA, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 l’aggiudicazione in via 
provvisoria e in pendenza del contratto (essendosi l’Ente committente avvalso della facoltà di 
procedere, come stabilito dal successivo comma 12, alla consegna dei servizi in via d’urgenza nelle 
more della sottoscrizione del contratto) del servizio di mensa scolastica per le scuole materne statali e 
primarie presenti nel territorio del comune alla Ditta SERENISSIMA, con sede legale in Vicenza, via 
della Scienza n. 26, che ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 163/2006, ha presentato 
l’offerta con il  prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
unico sui due prezzi posti a base di gara; 
 
Berra, li 30/07/2015     Il Responsabile di Settore 
       F.to Michele Pollastri 


