COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

IL DIRIGENTE
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO DI PERTINENZA COMUNALE
CIG: 432607345F.
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento n. 1 –
00052 Cerveteri - Tel 06-896301- Fax 06-9943008.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura selettiva ex artt. 20 e 27 per aggiudicazione di
appalto (ricompreso nella cat. 17 allegato II B del d.lgs. n. 163/2006).
3. Appalti pubblici di servizi: per la fornitura del servizio di refezione scolastica e servizi correlati (Cat. 17allegato II B- CPV 55512000-2, da svolgere presso le Scuole: Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado
di pertinenza comunale della durata di anni 7 (70 mesi di effettivo servizio);
4. Data di aggiudicazione del’appalto: 15/11/2012.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione analoga al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, intesa come proposta di una serie di elementi, oltre al prezzo, relativi a profili tecnici,
operativi, funzionali e qualitativi del servizio, valutata in base ai seguenti parametri:Offerta tecnica,
gestionale e qualitativa: max punti 80- Offerta economica: max punti 20.
6. Numero di offerte ricevute: 4
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Sodexo Italia S.p.A., con sede amministrativa in Via Fratelli
Gracchi n. 36 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Direzione Regionale Centro Sud in Fiumicino Viale delle
Arti 151 – 00054 Fiumicino – codice fiscale e partita IVA 00805980158.
8. Importo complessivo dell’appalto: € 8.601.600,00, di cui € 121.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso;
9. Valore dell’offerta: valore unitario di ogni singolo pasto, € 5,07,con oneri fiscali per €. 0,20 e così per
complessivi € 5,27 IVA inclusa al 4%, comprensivo di tutte le voci di costo per il servizio di refezione e
oneri di sicurezza da interferenze;
10. Data di pubblicazione del bando di gara:22/06/2012
11. Data d’invio del presente avviso al G.U.C.E:19/11/2012

12. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Comune di Cerveteri: Servizi alle
Persone -Parco della Legnara – 00052 CERVETERI (RM), recapiti telefonici: telefax 0689630206- telefono
0689630204 -206, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, dal lunedì al Venerdì dei giorni lavorativi e dalle ore 15,300
alle ore 17,30 dei giorni lavorativi di Martedì e Giovedì e agli indirizzi e-mail: pubblicaistruzione@comune.cerveteri.rm.it.; comunecerveteri@pec.it. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.
Cerveteri lì 19/11/2012

Dott. Salvatore Galioto
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