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Determina n. 23/2020 
del 30/01/2020 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - COMUNE DI CRESPINO (RO) - PROCEDURA 
APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA 
CASA DI RIPOSO “SAN GAETANO” DEL COMUNE DI CRESPINO E PER GLI UTENTI DOMICILIARI PER LA DURATA 
DI ANNI 3 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – D.M. 25/07/2011 - CIG 8122052158. 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV 

 

Premesso che: 
- con Determina a contrarre n. 309 del 16/07/2019 e Determinazione di rettifica n. 444 del 22/11/2019 del 

Comune di Crespino e Determina CEV n. 188 del 04/12/2019, che opera in qualità di Centrale di 
Committenza, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, effettuata 
tramite il sistema telematico https://eprocurement.consorziocev.it, per l’affidamento  del servizio di 
ristorazione per gli ospiti della Casa di Riposo “San Gaetano” del Comune di Crespino e per gli utenti 
domiciliari per la durata di anni 3 a ridotto impatto ambientale – D.M. 25/07/2011; 

- il Comune di Crespino ha individuato quali importi:  

• € 8,25 per giornata alimentare (considerando un numero pari a 70.080 giornate alimentari nel 
triennio, l’importo complessivo stimato per il triennio è pari ad € 578.160,00); 

• € 5,50 per singolo pasto consegnato agli utenti domiciliari (considerando un numero pari a 8.760 
pasti nel triennio, l’importo complessivo stimato nel triennio è pari ad € 48.180,00); 
e che pertanto l’importo totale a base di gara è pari a € 13,75 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge, per un importo complessivo stimato dell’appalto per il triennio pari a € 626.340,00 al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze 
pari a € 8.351,20 per il triennio non soggetti a ribasso; 

- in data 06/12/2019 la procedura di gara è stata pubblicata sul sistema telematico CEV e tutta la 
documentazione è stata pubblicata nella sezione bandi di gara e contratti del Consorzio CEV e del Comune 
di Crespino ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 
33/2013; 

- in data 15/01/2020 ore 17:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed entro tale termine 
sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

• DUSSMANN SERVICE S.r.l.; 

• S. LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS; 
- con Determina CEV n. 15/2020 del 23/01/2020 è stata nominata la Commissione di gara ai fini della 

valutazione dell’offerta per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

Richiamati i seguenti verbali di gara: 

− Verbale n. 1 – seduta pubblica del 16/01/2020 di esame della documentazione amministrativa; 

− Verbale n. 2 – seduta pubblica del 27/01/2020 di esame della documentazione integrativa presentata a 

seguito di soccorso istruttorio ed ammissione alla successiva fase di gara; 
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− Verbale n. 3 – seduta pubblica del 27/01/2020 di apertura dell’offerta tecnica; 

− Verbale n. 4 – seduta riservata del 27/01/2020 di valutazione dell’offerta tecnica; 

− Verbale n. 5 – seduta pubblica del 27/01/2020 di valutazione dell’offerta economica, a seguito della quale 

è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico DUSSMANN SERVICE S.r.l.; 

 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32 e 33; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

si intendono qui richiamate; 

 
2) di approvare i sopracitati verbali 1, 2, 3, 4, 5 e la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP a favore 

di DUSSMANN SERVICE S.r.l.; 

 
3) di dare atto che l’offerta della ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l. ha ottenuto i seguenti punteggi: 

- Punteggio tecnico a seguito di riparametrazione: 80/80; 

- Punteggio economico: 20/20; 

- Punteggio complessivo: 100/100; 

 

4) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, la procedura in oggetto a DUSSMANN 

SERVICE S.r.l. con sede legale in Via San Gregorio 55 - 20124 Milano (MI) P. IVA 00124140211, che ha offerto 

un ribasso del 4,28%; 

 

5) di dare atto che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 diverrà efficace a 

seguito dell’esito della verifica del possesso dei requisiti. 

 

       
 
Verona, 30/01/2020                                                                                           

 
IL PRESIDENTE DEL CEV 

Dott. Andrea Augusto Tasinato 
(firmato digitalmente) 

 


