
 

 

 
COMUNE di URAGO D’OGLIO 

Area Servizi alla Persona 

Prot. n.  6052/2021       

   

AVVISO 
RELAZIONE UNICA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE APPALTO 

 “Servizio di ristorazione scolastica per i plessi scolastici di Urago d’Oglio per il periodo 
01/09/2021 al 30/06/2024 (anni scolastici 2021/20022 – 2022/2023 – 2023/2024) 

con possibilità di rinnovo. CIG 88734846A4”. 

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice:  
Comune di Urago d’Oglio – Area Servizi alla Persona – Piazza G. Marconi n. 26 – 25030 Urago 
d’Oglio (BS) – posta elettronica: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it  
 

2. La CUC AREA VASTA BRESCIA per conto del Comune di Urago d’Oglio ha svolto le funzioni di 
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 56 del 2014 e successive 
modifiche, come da schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 24 del 29/07/2019; 
 

3. Oggetto dell’appalto: Servizio di ristorazione scolastica per i plessi scolastici di Urago d’Oglio per 
il periodo 01/09/2021 al 30/06/2024 (anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2024/2024) 
Numeri di riferimento: CIG padre 8726817D32 CIG derivato 88734846A4 Nuts: ITC47.  
 

4. Tipo di appalto: Fornitura di beni e servizi CPV 55524000-9 avente per oggetto Servizio di 
ristorazione scolastica del Comune di Urago d’Oglio ed in particolare la produzione pasti presso 
il Centro Cottura dell'Organizzazione (Azienda che fornisce servizi di ristorazione fuori casa) 
ovvero aggiudicatario, trasporto, consegna e distribuzione nelle sedi di mensa scolastica e 
riassetto dei locali.   

 
5. Durata dell’appalto/termine di esecuzione: La durata dell’appalto è fissata in 3 anni scolastici a 

decorrere da settembre 2021: 
 

1° anno scolastico settembre 2021 - giugno 2022 

2°       anno scolastico settembre 2022 - giugno 2023  

3° anno scolastico settembre 2023 - giugno 2024; 

6. Entità totale: valore € 257.780,00 (duecentocinquantasettesettecentottanta) al netto dell'IVA, su 
tre anni scolastici. 
Il prezzo a base di gara, comprensivo di ogni onere derivante da tutti gli obblighi previsti dal 
Capitolato speciale e i suoi allegati al netto I.V.A. è di € 5,30 per pasto. 
 

Numero di pasti annui previsti complessivamente 16.200 corrispondenti a € 85.860,00 annui 
oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 200,00; 

 
7. Tipo di procedura: Procedura aperta – art. 60 D.lgs. 50/2016; 

 



8. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 commi 
2 e 3 del Dlgs 50/2016 secondo la seguente formulazione: 

 

Il punteggio massimo di 100 punti è suddiviso in due profili: 
- fino a 80 punti per il profilo organizzativo gestionale (qualità) 
- fino a 20 punti per il profilo economico (prezzo) 
 

Il servizio è stato aggiudicato al concorrente che ha realizzato il punteggio finale più elevato, 
risultante dalla sommatoria dei due punteggi ottenuti nelle due distinte graduatorie (qualità e 
prezzo). 
Date verbali procedura di affidamento: 01/06/2021 – 11/06/2021 – 15/06/2021 – 05/07/2021 

      
La ditta aggiudicataria CIRFOOD S.C. ha ottenuto i seguenti punteggi: 
 

- profilo organizzativo gestionale (qualità)= 78,23 
- profilo economico (prezzo)= 17,11 
- totale punti assegnati: 95,34 
- valore offerta economica: € 85.374,00 annuale 

 
Punti assegnati agli altri offerenti: 
        

GRADUATORIA OPERATORE ECONOMICO   PUNTEGGIO 
TECNICO     ECONOMICO    TOTALE 

VALORE OFFERTA 
ECONOMICA 

ANNUALE 

2° G.R.A. di Bertazzoni P & C. sas  72,29         17,27             89,56 € 84.572,10 

3° SERCAR S.p.A.  70,44         17,17             87,61 € 85.050,00 

4° EURORISTORAZIONE s.r.l.  68,24         17,08             85,32 € 85.536,00 

5° MARKAS S.R.L.  66,77         17,27             84,04 € 84.580,20 

6° S. LUCIA s.c.s. onlus  63,52         20,00             83,52 € 73.029,60 

7° ITALCATERING  62,60         18,29             80,89 € 79.866,00 

8° SARCA CATERING s.r.l.   50,94         17,06             68,00 € 85.598,37 

 
9. Proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 1215/2021 – settore della stazione 

appaltante – Centrale Unica di Committenza Area Vasta - proposta n. 1218/2021; 
 

10. Data di aggiudicazione: 19/08/2021 ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs.50/2016. L’efficacia 
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti. 

 
11. Soggetti partecipanti: n. 8 
 

12. Offerte ricevute:   n. 8 
 

13. Offerte escluse:   n. 0 
 

14. Offerte ammesse:  n. 8 
 
15. Operatore economico aggiudicatario definitivo:  

 

CIRFOOD S.C. con sede legale in via Nobel n. 19 - 42124 Reggio Nell’Emilia C.F.  e 
P.IVA  00464110352  
 

16. Informazioni sul valore dell’appalto (euro IVA esclusa): prezzo offerto € 5,27 a pasto e quindi 
 

A.S. 2021/2022 = pasti presunti 16.200 x costo pasto singolo € 5,27 = € 85.374,00 oltre IVA 4% 
A.S. 2022/2023 = pasti presunti 16.200 x costo pasto singolo € 5,27 = € 85.374,00 oltre IVA 4% 
A.S. 2023/2024 = pasti presunti 16.200 x costo pasto singolo € 5,27 = € 85.374,00 oltre IVA 4% 
 

oltre € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

 



Valore iniziale pasto € 5,30 soggetto a ribasso. 
 

Ribasso percentuale offerto: 0,566% corrispondente a € 0,03 a pasto. 
 

Valore finale: € 256.322,00 comprensivo degli oneri sicurezza iva esclusa. 
 
17. Informazioni complementari:  

 
a) Proposta di aggiudicazione n. 1215 del 09/08/2021 determinazione dirigenziale della 

Stazione Appaltante Provincia di Brescia; 
b) appalto aggiudicato con determinazione n. 203 in data 19/08/2021 del responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Urago d’Oglio sig. Ossoli Francesco; 
c) il contratto verrà stipulato decorso il termine di 35 giorni dalla data di aggiudicazione. 

 
18. Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia - sezione di Brescia. 
 
 
Data del presente avviso: 20/08/2021  
        
                 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
             Ossoli Francesco 
                            
           
 

    DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 


