
C O M U N E   D I   B E R R A
Provincia di Ferrara  

SETTORE CULTURALE SOCIOASSISTENZIALE RICREATIVO SCO LASTICO 

tel. 0532/390023 Fax 0532/832259 E-mail michele.pollastri@comune.berra.fe.it  - PEC comune.berra.fe@legalmail.it  
 

Prot. N. __6041___       Berra, li 01/09/2015 
 

         Spett.le Ditta 
         CIR Food 
         Via Nobel 19 
         42100 Reggio nell’Emilia 

         PEC presidenza@cert.cir-food.it  

 

Oggetto: Cottimo fiduciario per l’acquisizione del servizio di mensa scolastica per le scuole 
materne statali e primarie – Anno scolastico 2015/2016 (dal 1° settembre 2015 al 31 
agosto 2016). Comunicazione alla ditta classificata al secondo posto del 
provvedimento di affidamento definitivo. 

 
Spett.le Ditta,  
Con riferimento all’effettuazione della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, tenutasi presso la sede 
Comunale in data 27/07/2015, di cui ai verbali resi dalla Commissione di Gara approvati con Determina 
del Responsabile di Settore n. 192/2015, e visibili sul sito istituzionale del comune all’indirizzo 
www.comuneberra.gov.it, nella sezione “Bande di gara e contratti”, e con riferimento a precedente 
nota prot. 5291 del 29/07/2015, relativa all’aggiudicazione provvisoria e affidamento provvisorio in 
pendenza del contratto del servizio in oggetto,  ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 
163/06 e s.m.i., e per effetto della Determina del Responsabile di Settore n. 205/2015, si comunica che  il 
servizio di mensa scolastica per le scuole materne Statali e Primarie presenti sul territorio è 
stato aggiudicato definitivamente alla ditta “ SERENISSIMA Ristorazione, Via della Scienza 26 – 
Vicenza”, per un importo netto esclusa IVA di euro sotto indicato con la relativa percentuale di ribasso 

Impresa affidataria 
% di 

ribasso 
offerto 

Prezzo complessivo 
di ribasso offerto 

Prezzo UNITARIO 
di ribasso offerto Annotazioni 

 
SERENISSIMA, sede 

in Vicenza 

 
14% 

 
€ 64.675,44 

Scuola materna 
€ 3,61   

Scuola primaria 
€ 4,47      

 
Oneri della Sicurezza 
offerti: € 500,00 

 
Il concorrente risultato secondo in graduatoria è codesta Spett.le Ditta “CIR Food” Via Nobel 19, Reggio 
nell’Emilia,  per un importo netto esclusa IVA di euro sotto indicato con la relativa percentuale di ribasso 

Impresa concorrente 
% di 

ribasso 
offerto 

Prezzo complessivo 
di ribasso offerto 

Prezzo UNITARIO 
di ribasso offerto Annotazioni 

 
CIR food, sede in 
Reggio nell’Emilia 

 
0,26% 

 
€ 75.008,47 

Scuola materna 
€ 4,19 

Scuola primaria 
€ 5,19 

 
 

 
La presente aggiudicazione, precedentemente intesa in via provvisoria è da intendersi ora in via definitiva 
ma non ancora efficace, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.lgs. n. 
163/2006,  non si è completata la fase di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla 
gara. Nel momento in cui sarà acquisita la tutta la documentazione a comprova dei requisiti, 
con ulteriore e successivo provvedimento del Responsabile di Settore, che verrà comunicato parimenti nel 
termine di cinque giorni, sarà dato atto dell’integrazione del requisito di efficacia. 




