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Prot. 5620 
 

 
PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 

83 DEL D.LGS 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  A.S. 
2016/2017 E 2017/2018- CIG 6554947163 

 
Avviso aggiudicazione provvisoria 

 
1. Stazione Appaltante: COMUNE DI SAN SPERATE, Via Sassari, 12; Tel.070/96040215 
2. Natura del Servizio: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 E 2017/2018 CIG 
6554947163 
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art. 3, comma 37, e 
art. 54, 55 ed 83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.); 
4. Importo a base di gara: € 499.504,50 di cui € 2.018,20 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre Iva;  
5. Data di aggiudicazione provvisoria dell'appalto: Determinazione Area 1 n. 36 del 24.05.2016; 
6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo 
posto a base di gara; 
7. Imprese partecipanti: n. 11; 
8.Impresa Aggiudicataria provvisoriamente: Società Elior Ristorazione Spa – sede legale Via 
privata Venezia Giulia n. 5/A 20157 Milano Partita IVA 08746440018; 
9.Valore dell'offerta: € 439.967,60 (di cui € 2.018,20 oneri non soggetti a ribasso) +IVA (diconsi 
Euro quattrocentotrentanovemilanovecentosessantasette virgola 60 + I.V.A.) e pertanto per € 
457.566,30 IVA 4% compresa  (diconsi Euro 
quattrocentocinquantasettemilacinquecentosessantasei virgola 30 I.V.A. compresa); 
 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, forniture e servizi. 
l’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà ad effettuare le verifiche di legge in ordine al 
possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla gara, 
nonché la verifica ex art. 15 del disciplinare di gara “offerte anormalmente basse” sulla base delle 
dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria provvisoria e dalle certificazioni prodotte.  
Successivamente, in caso di esito positivo, provvederà alla adozione della aggiudicazione definitiva 
ed alla dichiarazione di efficacia del provvedimento che verrà resa nota successivamente, 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale web del Comune di San Sperate, per tutti i 
fini ed a tutti gli effetti di legge. La Stazione Appaltante si riserva comunque, a proprio 
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare/integrare il presente avviso di aggiudicazione 
provvisoria in esito alle verifiche di legge. 
 
San Sperate, 25.05.2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
         Dott.ssa Iride Atzori 

http://www.sansperate.net/

