ATTO GESTIONALE DELLA
DIRETTRICE
N. 205 DEL 11/08/2022
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO, PER CONTO
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL'ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI", DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NELLE
SCUOLE PRIMARIE E NEI NIDI D'INFANZIA DEI TERRITORI COMUNALI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI
E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO
"I PORTICI" DI VIGNOLA - NUMERO GARA 8569687 - LOTTO 2 CIG: 923603485D - LOTTO 3 CIG:
9236041E22 - PRESA D'ATTO PER I LOTTI NR. 2 E NR. 3 DI COMPETENZA ASP.
LA DIRETTRICE
Visti:
 il vigente Statuto;
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamata la Delibera di Amministratore Unico n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a nominare
Direttrice dell’Azienda, ai sensi dell’art. 81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, Paola
Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice.
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” ed in particolare l’art. 36.
Premesso che:
 con delibera dell’Amministratore Unico nr. 3 del 29.01.2021 “ACCORDO TRA l'ASP TERRE DI
CASTELLI - GIORGIO GASPARINI E L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE DI
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA –
PROROGA” si provveduto a prorogare l’accordo con l’Unione Terre di Castelli per la gestione della
Centrale unica di committenza;
 con determina dirigenziale nr. 121 del 03.05.2022 l’ ASP ha chiesto alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Terre di Castelli, in virtù dell’accordo sopra richiamato, l’attivazione di
una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto dei servizi in oggetto.
Dato atto che:
ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini
Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo
Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca

Via Libertà 823
41058 Vignola (MO)
P.IVA 03099960365
www.aspvignola.mo.it

Contattaci
Direttrice
Mail info@aspvignola.mo.it
Tel 059 770 5211
Fax 059 770 5200








con determinazione del dirigente della Centrale di Committenza n. 473/2022 è stata indetta la gara;
il Bando di gara è stato pubblicato:
- sul sito informatico della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GU/S S99 del 23/05/2022);
- sul sito internet dell’Unione Terre di Castelli (24/05/2022);
- all’albo pretorio dell’Unione Terre di Castelli (n. 212 del 24/05/2022);
- all’albo pretorio dell’ASP (n. 600/2022);
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), in virtù della
cooperazione applicativa tra il sistema nazionale e i sistemi regionali;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale) per il tramite dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (n. 60 del 25/05/2022entro il termine fissato per le ore le
ore 13:00 del giorno 11/07/2022 è stata caricata sulla piattaforma telematica n.1 offerta;
l’avviso di gara è stato pubblicato:
- sul quotidiano “La Repubblica - Edizione Nazionale” (31/05/2022);
- sul quotidiano “IL SOLE24 Ore - Edizione Nazionale” (31/05/2022);
- sul quotidiano “La Gazzetta di Modena - ed. Modena” (31/05/2022);
- sul quotidiano “Il Resto del Carlino di Modena - ed. Modena” (31/05/2022).
nel termine perentorio del 11/07/2022 alle ore 13:00, con riferimento ai lotti in affidamento, è stata
collocata sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER un’unica offerta valutabile e più
precisamente:
NR.
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IDENTIFICATIVO
REGISTRO DI SISTEMA
PI180955-22

OPERATORE ECONOMICO

LOTTI OFFERTI

COOPERATIVA
ITALIANA
DI 1,2,3
RISTORAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA
ANCHE CON LA DENOMINAZIONE
“CIRFOOD S.C.”

con determinazione n. 666 dell’11/07/2022 del dirigente della Centrale di committenza, è stata
nominata la Commissione giudicatrice;
con determinazione n. 671 del 13.07.2022 è stato adottato il provvedimento relativo alle ammissioni
e/o alle esclusioni in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali
nella seduta pubblica virtuale del giorno 12.07.2022, il dirigente della Centrale ha proceduto
all’esame della documentazione prodotta dai concorrenti e, riscontratane la regolarità, ha ammesso
i concorrenti al prosieguo della gara;
nella seduta riservata del giorno 20.07.2022 la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura
della busta tecnica, all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica attribuendo i relativi punteggi;
nella seduta pubblica del 27.07.2022 la Commissione ha proposto l’aggiudicazione alla ditta
CIRFOOD S.C., con sede a Reggio Emilia (RE), via Nobel nr. 19, C.F./ P.IVA 00464110352, che ha
ottenuto un punteggio complessivo di 100/100, di cui 85 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta
economica per entrambi i lotti ed ha offerto un prezzo di € 776.075,02 per il lotto 2 e € 133.268,85
per il lotto 3.

Preso atto:
 della comunicazione (Protocollo nr.. 28941/2022 del 10/08/2022) e della determinazione n. 761 del
09/08/2022 assunta dalla dirigente della Centrale di Committenza, con la quale si è provveduto ad
aggiudicare il servizio sopradescritto alla ditta CIRFOOD S.C., con sede a Reggio Emilia (RE), via Nobel
nr. 19, C.F./ P.IVA 00464110352, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100/100, di cui 85 per
l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica e ha offerto un prezzo di € 776.075,02 per il lotto 2; un
punteggio di 100/100, di cui 85 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica e ha offerto un
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prezzo di € 133.268,85 per il lotto 3, dando atto che l’aggiudicazione non è da intendersi efficace in
quanto la verifica dei requisiti prescritti dalla normativa non è stata ancora ultimata;


Che la Centrale Unica di Committenza si è riservata la facoltà di applicare l’art. 8, comma 1 – lett. a),
della legge 11 settembre 2020 nr. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di prendere atto della comunicazione (Protocollo nr. 28941/2022 del 10/08/2022) e della
determinazione n. 761 del 09/08/2022 assunta dalla dirigente della Centrale di Committenza,
con la quale si è provveduto ad aggiudicare il servizio sopradescritto alla ditta CIRFOOD S.C., con
sede a Reggio Emilia (RE), via Nobel nr. 19, C.F./ P.IVA 00464110352, che ha ottenuto un
punteggio complessivo di 100/100, di cui 85 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica e
ha offerto un prezzo di € 776.075,02 per il lotto 2; un punteggio di 100/100, di cui 85 per l’offerta
tecnica e 15 per l’offerta economica e ha offerto un prezzo di € 133.268,85 per il lotto 3.
2. Di dare atto che la Centrale Unica di Committenza si è riservata la facoltà di applicare l’art. 8,
comma 1 – lett. a), della legge 11 settembre 2020 nr. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
3. Di dare mandato all’Ufficio Appalti e Approvvigionamenti dell’acquisizione del Codice
identificativo di gara SIMOG Derivato necessario alla successiva stipula del contratto di appalto
in oggetto.
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet di ASP
Terre di Castelli Giorgio Gasparini in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Dlgs n. 33/2013
e del Dlgs 50/16.

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente de
Meo Angela.

la Direttrice
(Paola Covili)
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