DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 414 del 19 novembre 2018

OGGETTO: Fornitura del servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, occorrente
al Comune di Rivarolo Canavese (TO) (gara 66-2018) CIG N. 7525632BFA. Procedura
aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi in modalità telematica.
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IL CONSIGLIERE DELEGATO
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2018 con la quale sono
state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione;
Premesso che con propria disposizione n. 205 del 14 giugno 2018:
- si è preso atto che il Capitolato Tecnico completo degli allegati, riportante le modalità di
aggiudicazione ed i prescelti criteri di valutazione per l’affidamento del “Servizio di ristorazione
scolastica, a ridotto impatto ambientale, occorrente al Comune di Rivarolo Canavese (TO) (gara 662018)”, è stato approvato dal committente con determinazione n. 108 del 31 maggio 2018 e trasmesso
a S.C.R. Piemonte S.p.A. con nota prot. SCR n. 5375 del 12 giugno 2018;
- si è proceduto all’indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. avente ad oggetto l’affidamento del servizio di cui al punto precedente, per un valore
complessivo massimo dell’appalto pari ad € 3.580.102,50, IVA esclusa, di cui € 2.600,00 per oneri
della sicurezza;
- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. trattandosi di servizio di ristorazione scolastica;
- si è disposto di svolgere la gara in modalità telematica mediante l’utilizzo del sistema START Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana;
- sono stati approvati in schema il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti;
- è stato nominato Responsabile della procedura di gara, il Sig. Luca GRILLO, Responsabile della
U.O. Gare altri enti della Direzione Appalti di S.C.R. Piemonte S.p.A., in possesso dei prescritti
requisiti;
-è stato nominato il Seggio di gara;
Dato atto che con propria disposizione n. 354 del 2 ottobre 2018 è stata nominata la
Commissione giudicatrice, con la seguente composizione:
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DONATA CARESIO

Presidente

MICHELA CIAMPOLILLO

Componente effettivo

VERONICA FORNACE

Componente effettivo

Dato altresì atto che con propria disposizione n. 383 del 24 ottobre 2018 si è proceduto alla
designazione del dott. Aldo MAGGIO in sostituzione della Sig.ra Michela CIAMPOLILLO quale
componente effettivo della Commissione giudicatrice;
Preso atto che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara che, ancorché non
allegati, ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, a parte integrante e sostanziale della
presente disposizione:
- entro il termine previsto dal bando di gara - ore 12:00 del 17 settembre 2018 - è pervenuta unica
offerta dall’operatore economico CAMST SOC COOP ARL;
- nella seduta pubblica del 18 settembre 2018 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura della busta
pervenuta ed alla constatazione della completezza e regolarità della documentazione amministrativa
contenuta e, a seguire, dopo aver verificato la regolare presenza della documentazione tecnica, ha
ammesso al prosieguo di gara l’unico operatore economico concorrente;
-nella seduta riservata svoltasi in data 31 ottobre 2018 la Commissione Giudicatrice ha esaminato
l’offerta tecnica presentate dall’unico operatore economico concorrente, concludendo i lavori con
l’attribuzione del relativo punteggio;
- nella seduta pubblica del 14 novembre 2018 il Seggio di gara ha reso noto l’esito delle risultanze
della valutazione dell’offerta tecnica dando lettura del punteggio realizzato e contestualmente ha
provveduto all’apertura dell’offerta economica ed alla determinazione del punteggio realizzato
dall’unico concorrente come di seguito dettagliato:

CAMST SOC COOP ARL

Punteggio tecnico

Punteggio Economico

Punteggio Complessivo

70,00

70,00

100,00

Preso atto altresì che nella seduta pubblica del 14 novembre 2018 il Responsabile della
procedura di gara, in esito alle operazioni di gara, ha valutato valida e congrua l’unica offerta
presentata ed ha quindi proposto di aggiudicare l’appalto all’unico operatore economico concorrente
CAMST SOC COOP ARL, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa avendo
totalizzato 100/100 punti, offrendo un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 2,40%
per un risultante prezzo unitario del pasto offerto di € 5,37 e per un valore complessivo per 36 mesi
dell’appalto pari ad € 1.612.127,70, oltre IVA;
Rilevato che l’operatore economico di cui sopra risulta essere in possesso dei requisiti di
capacità tecnico - professionale ex art. 83, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che, con propria disposizione n. 303 del 16 agosto 2018, la procedura di gara avente
ad oggetto il “Servizio di refezione scolastica per la scuola d'infanzia e la scuola primaria del Comune
di Castellamonte per il biennio scolastico 2018-2020 (gara 62-2018)” è stata aggiudicata da questa
Stazione Appaltante all’operatore economico CAMST SOC COOP ARL, la Direzione Appalti ha
concluso con esito positivo le verifiche circa il possesso da parte dell’operatore economico dei
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requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che le stesse sono tuttora in corso di validità;
Ritenuto pertanto di approvare l’esito della gara, aggiudicando la procedura avente ad oggetto
il “Servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, occorrente al Comune di Rivarolo
Canavese (TO)” (gara 66-2018) CIG 7525632BFA, all’unico operatore economico concorrente
CAMST SOC COOP ARL con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), via Tosarelli 318 P. IVA
00501611206, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato
100/100 punti, offrendo un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 2,40% per un
risultante prezzo unitario del pasto offerto di € 5,37 e per un valore complessivo per 36 mesi
dell’appalto pari ad e 1.612.127,70, oltre IVA;
DISPONE
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara della procedura avente
ad oggetto l’affidamento del “Servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale,
occorrente al Comune di Rivarolo Canavese (TO)” (gara 66-2018) CIG 7525632BFA, che ancorché
non allegati, ma conservati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte
integrante e sostanziale della presente disposizione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al precedente punto 1) aggiudicando il servizio
in oggetto all’unico operatore economico concorrente CAMST SOC COOP ARL con sede legale in
Villanova di Castenaso (BO), via Tosarelli 318 P. IVA 00501611206, per aver presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato 100/100 punti, offrendo un ribasso percentuale
sull'importo a base di gara pari al 2,40% per un risultante prezzo unitario del pasto offerto di € 5,37
e per un valore complessivo per 36 mesi dell’appalto pari ad € 1.612.127,70, oltre IVA;
3) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile della Procedura di gara
Luca GRILLO
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
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Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO
Torino, 19 novembre 2018

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
( firmato in originale)
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