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VERBALE DI GARA n. 1 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

COLLETTIVA, PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI ROVEREDO IN PIANO E PRAVISDOMINI. PERIODO DAL 1.09.2022 – 

AL 31.07.2025. 

 

Richiamate: 

 la determina a contrarre n. 217 del 24/05/2022 del Responsabile del Servizio dell’Area Affari Generali, 

Finanziaria e Demografica del Comune di Pravisdomini con la quale si è determinato di avviare la 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica del comune di Pravisdomini per il periodo 01.09.2022 – 31.07.2026, rinnovabile di 2 anni; 

 la determina a contrarre n. 210 del 24/05/2022 del Responsabile del Servizio Istruzione del Comune 

di Roveredo in Piano con la quale si è determinato di avviare la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica del comune di Pravisdomini 

per il periodo 01.09.2022 – 31.07.2026, rinnovabile di 3 anni; 

 la determinazione n. 108 del 26.05.2022 del responsabile della Centrale di Committenza della 

Comunità Sile è stato approvato il bando di gara e il disciplinare relativo al presente procedimento. 

 

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 9.22 presso la sede della Comunità “Sile”, in seduta pubblica telematica il 

Responsabile del Procedimento di Gara (RdPG) procede alla verifica della documentazione amministrativa 

relativa alla gara in oggetto ricordando che è costituita da due lotti: 

n. CIG Descrizione servizi/beni Importo 

1 9248423817 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL 

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO PERIODO 

1.09.2022 - 31.07.2025 

€ 1.590.485,00 

2 9248432F82 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL 

COMUNE DI PRAVISDOMINI PERIODO 1.09.2022 - 

31.07.2025 

€ 495.171,44 

 

Precisato che il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, il RdPG dà 

atto che entro la scadenza del 27.06.2022, ore 12:00 sono pervenute tramite il portale Eappalti FVG n. 2 (due) 

offerte: 

Denominazione Sede Cod. fiscale 

CAMST SOC. COOP. A.R.L. VILLANOVA DI CASTENASO (BO) 00501611206 

ELIOR RISTORAZIONE SPA MILANO (MI) 08746440018 
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procede quindi alla verifica della presenza e all’accettazione delle offerte pervenute e al download massivo 

della documentazione amministrativa inserita nella busta amministrativa. 

Successivamente, il RdPG decide di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line della regolarità della 
documentazione amministrativa, accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dal disciplinare. 
 
Vengono esaminate le buste amministrative e il RdG rileva che: 

Denominazione  

CAMST SOC. COOP. A.R.L. 

Ha dichiarato di partecipare per il lotto n. 1. 
Ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste dal disciplinare 
complete e regolari, comprensivo della sottoscrizione del patto di integrità. 
Risultano assolti gli obblighi relativi alla stipulazione della garanzia 
provvisoria, all’imposta di bollo e al contributo ANAC. Si ritiene l’operatore 
economico AMMESSO. 

ELIOR RISTORAZIONE SPA 

Ha dichiarato di partecipare per il lotto n. 2. 
Ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste dal disciplinare 
complete e regolari. Risultano assolti gli obblighi relativi alla stipulazione della 
garanzia provvisoria, all’imposta di bollo e al contributo ANAC. Si ritiene 
l’operatore economico AMMESSO. 

 
Il RdPG chiude la seduta alle ore 11:33 e rimanda gli atti alla commissione giudicatrice nominata con 

determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale di Committenza n. 130 del 28/06/2022. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Responsabile del procedimento 

dott.ssa Michela Biasutti 
doc. firmato digitalmente 
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