
Provincia di Como

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 621 / 2019

OGGETTO:  COMUNE  DI  LURAGO  D’ERBA  (CO).  PROCEDURA  APERTA,  AI  SENSI 
DELL’ART.  60  DEL  CODICE,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
REFEZIONE  SCOLASTICA  DELLE  SCUOLE  COMUNALI  PER  IL  PERIODO 
01.09.2019 - 31.07.2024. CIG 7878604DAF.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE
Premesso  che  con  determina  a  contrarre  n.  385/2019  si  è  stabilito  di  dare  corso  alla 
procedure di gara, con rilevanza europea,  per l’affidamento dell’appalto in oggetto indicato; 

Atteso che, in ossequio agli obblighi di pubblicità, il bando di gara è stato pubblicato: sulla 
GUUE n. 2019/S 095-229743 del 17.5.2019, GURI n. 58 del 20.5.2019 e per estratto, su due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (riferita al luogo di 
esecuzione contratto), sul sito del MIT, dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul 
sito istituzionale della Provincia di Como;

Precisato che:

➢ Il  bando prevedeva l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio da richiedersi  entro il 
12.6.2019;

➢ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 
18.00 del giorno 25.6.2019;

➢ entro il  predetto termine sono pervenuta alla piattaforma Sintel  n. 2 offerte,  e più 
dettagliatamente:

1. DUSSMANN SERVICE SRL con sede legale in via San Gregorio n. 55, 20124 Milano 
– P.I. 00124140211;

2. SODEXO ITALIA SPA con sede in via F.lli Gracchi n. 36 20092 Cinisello Balsamo 
(MI) – P.I. 00805980158 ;

Precisato  che il  bando  stabiliva  come  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi 
dell’art. 95 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 con l’attribuzione di punteggi 
massimi nella misura di seguito indicata:

OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 75

OFFERTA ECONOMICA  PUNTEGGIO MASSIMO 25
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TOTALE PUNTI   100

e secondo criteri  e sub criteri  di  valutazione dettagliati  nel  Disciplinare di  gara–che qui  si 
riportano:

OFFERTA TECNICA PUNTI 75

1. Qualità del progetto di gestione degli approvvigionamenti 
PUNTI 15

Modalità di selezione dei fornitori e qualità del sistema di approvvigionamento. 

Sistema di controllo delle forniture

max punti 10 
(C)

Presenza di almeno il 50% di fornitori certificati ISO22000:2005 inerente la 
produzione e/o il commercio di prodotti alimentari.

max punti 3 
(D)

Piano di trasporto dei pasti veicolati dal centro di cottura della Scuola Primaria C. 
Porta alla Scuola dell’Infanzia Mons. G Nava e alla Scuola Secondaria di Primo Grado 
E. Fermi e a domicilio (valutazione del piano di trasporto con particolare riferimento 

all’intervallo temporale tra la fine della produzione dei pasti, le modalità di 
conservazione degli stessi, l’inizio del trasporto e la somministrazione agli utenti ed 
alla tipologia di alimentazione e classe ecologica dei mezzi di trasporto adibiti alla 

consegna dei pasti )

max punti 2 
(C )

2. Disponibilità di un centro di cottura alternativo a quello comunale 
sito c/o la Scuola Carlo Porta e gestione emergenze 

PUNTI 5

Indicazione del luogo e della distanza 
chilometrica dalle sedi scolastiche di 

Lurago d’Erba.

N.B. La distanza è calcolata attraverso 
il metodo previsto dal sito 

www.viamichelin.it indicando come 
arrivo Piazzale C. Porta, 14 - 22040 

Lurago d’Erba e come partenza 
l’indirizzo esatto del centro di Cottura. 

La distanza si considera sempre 
arrotondata all’intero superiore (es. 

10,1 km = km 11

Distanza sino a Km.10 Punti 3 (D)

Distanza da Km 11 a Km 15 Punti 2 (D)

Distanza da Km 16 a Km 25 Punti 1 (D)

Oltre Km 25 Punti 0

Saranno valutate le modalità operative di svolgimento del servizio delle quali si 
chiede una dettagliata descrizione nelle diverse fasi, nonché la tempestività e la 

qualità del servizio proposto per le emergenze (mancanza di erogazione luce, gas, 
acqua e blocco dei mezzi di trasporto, assenze del personale anche in caso di scioperi 

e indisponibilità

Punti 2 (C)

3. Organizzazione del personale PUNTI 15

Piano organizzativo 
del personale da 
impiegare, con 

specifica delle figure 
dedicate, del monte 
ore totale e relativa 
articolazione, del 

- al numero di unità di personale impiegato presso la Scuola 
Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 

Grado e presso il Centro di cottura;

- ai curricula ed esperienza professionale e alla presenza di 
titoli qualificativi;

punti 8 (C)
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loro profilo 
professionale con 

particolare 
riferimento: 

 

- alla costante formazione del personale;

alla presenza di personale qualificato alla sorveglianza, per ogni 
turno, degli alunni nel locale mensa della scuola secondaria di 

primo grado E. Fermi con rapporto 1:25
Punti 4 (C)

alla proposta di un progetto di inserimento lavorativo presso la 
Ditta Appaltatrice per tutta la durata dell'appalto, di soggetti in 
situazione di disagio economico accertato dai Servizi Sociali del 
Comune. Il progetto dovrà specificare il numero dei lavoratori 

che la ditta aggiudicataria sarà disposta ad impiegare, la 
mansione, il piano orario, l’inquadramento contrattuale e la 

retribuzione

Punti 3 (C)

4. Qualità del progetto di recupero alimentare PUNTI 5

Piano di monitoraggio periodico delle eccedenze di cucina. Strategie finalizzate alla 
riduzione dello spreco degli alimenti in fase di produzione, porzionamento e consumo 

(es. fornitura sacchetti/doggy bag).  
Punti 2 (C)

Proposta di distribuzione del cibo somministrato ad enti caritatevoli/di beneficienza 
locali o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di 

beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con 
quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166, senza costi aggiuntivi a carico 

dell'amministrazione comunale

Punti 3(C)

5. Possesso di certificazioni PUNTI 3

Possesso di certificazioni (registrazioni al sistema) EMAS Punti 1 (D)

Possesso di certificazione UNIEN ISO 22000:2008 "Rintracciabilità delle filiere 
agroalimentari"

Punti 2( D)

6. Utilizzo di prodotti a Km 0, regionali e nazionali PUNTI 7 
(D)

Migliorie in aggiunta ai prodotti previsti 
nell'allegato denominato "Tabelle 

Merceologiche".

Per ogni singolo prodotto alimentare 
fornito nell’ambito delle seguenti 

categorie alimentari:

- Cereali e farine

- Latte e latticini

- Carne

- Salumi

Prodotto locale Punti 0,50

Prodotto Km 0 Punti 0,30

Prodotto filiera corta Punti 0,15
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- Uova

- Frutta

- Verdura

- Legumi

(Allegare schede tecniche dei prodotti 
con l’indicazione del relativo fornitore)

7. Fornitura pasti gratuiti e servizio rinfreschi/buffet/catering PUNTI 5

per tutta la durata della concessione a 
disposizione del comune per il servizio 

mensa scolastica

n. 5 pasti/giorno gratuiti Punti 1 (D)

n. 7 pasti/giorno gratuiti Punti 2 (D)

Minimo n. 10 pasti/giorno gratuiti Punti 3(D)

predisposizione rinfreschi/buffet/catering organizzati dall’Amministrazione Comunale 
in occasione di eventi particolari (a titolo esemplificativo festa della scuola, cena 

natalizia volontari…) con un numero minimo di 3 eventi/anno complessivi per una 
media di 150 partecipanti oltre a servizio pranzo/anziani per un numero minimo di n. 

2 eventi/anno
Punti 2 (D)

8. Proposte migliorie servizio - fornitura di beni mobili e attrezzature PUNTI 10

Scuola primaria: progetto e realizzazione opere di insonorizzazione del locale mensa 
senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione comunale conformemente a 

quanto previsto dai criteri ambientali minimi limitatamente a i tempi di riverbero e 
allo STI

Max punti 5 
(C)

Scuola Primaria e Scuola infanzia: proposta di sostituzione attrezzature e 
arredamento esistente senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione comunale 
o proposte migliorie locali refettori (esempio tinteggiatura locali, realizzazione nuova 

pavimentazione, ecc...)

Max punti 
5(C)

9. Proposte migliorie servizio – progetti di educazione alimentare PUNTI 10

Indicazione delle iniziative di educazione alimentare proposte per promuovere 
abitudini alimentari corrette (ad alunni, famiglie e docenti) e della loro articolazione 
(monte ore annuo, tipo di interventi e materiale di supporto) in aggiunta a quelle 

previste nel capitolato all'art..

Punti 2(C)

Servizi di supporto agli utenti per risoluzione problematiche dell’alimentazione 
(monte ore annuo, tipo di interventi e materiale di supporto)

Punti 2(C)

occasioni di informazione agli utenti sulle seguenti tematiche: ambiente; provenienza 
territoriale degli alimenti; stagionalità degli alimenti; corretta gestione della raccolta 

differenziata dei rifiuti.
Punti 2(C)
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Indagini sul gradimento da parte dell’utenza con riferimento alle attività di 
rilevazione da eseguire, alla periodicità e alle modalità di presentazione dei risultati 

finali
Punti 2(C)

Proposte di menù alternativi per la gestione delle diete speciali con descrizione delle 
modalità operative con le quali vengono prese in carico, gestite, preparate, 

distribuite e somministrate le diete speciali.  
Punti 2(C)

TOTALE PUNTI 75

Richiamata   la  determinazione  n.  572/2019  del  28.6.2019  con  la  quale  si  nominava  la 
commissione di gara costituita dai sigg.:

✔ PRESIDENTE: Dott.  Matteo  Accardi  –  Dirigente  Responsabile  della  Stazione 

Appaltante Provinciale di Como;
✔ COMPONENTE: Dott.ssa Annamaria Aurora Vinci - libera professionista- Tecnologa 

Alimentare ;

✔ COMPONENTE: Dott.ssa  Loredana  Dioguardi  -  libera  professionista  -  Tecnologa 

Alimentare 

✔ SEGRETARIO: Sig.ra Erminia Arcidiacono - ufficio gare della Provincia di Como;

Dato atto che:

➢ il 26.6.2019 si svolgeva la  Ia seduta pubblica, finalizzata alla verifica della regolarità, 

correttezza  formale  e  completezza  della  documentazione  prodotta  dagli  offerenti  ed 
all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciali (art. 
83)  richiesti  dal  bando  e  dal  disciplinare  di  gara  in  capo  agli  operatori  economici 
offerenti nonché all’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta tecnica ai soli fini 

della verifica e ricognizione dei files contenuti; 

➢ tale seduta, giusta verbale n. 1, si concludeva con l’ammissione alla fase successiva di 

gara degli operatori economici partecipanti;

➢ in data 02.7.2019, giusta verbale di gara n. 2, si è tenuta la  Ia seduta riservata della 

Commissione di gara nominata con provvedimento n. 572/2019 finalizzata all’esame e 
alla  valutazione,  da  parte  della  commissione  giudicatrice,  delle  offerte  tecniche 
presentate dagli operatori economici ammessi;

➢ in  data  5.7.2019,  giusta  verbale  n.  3,  si  è  svolta  la  IIa seduta  riservata  di  gara, 

finalizzata all’esame e alla valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle 
offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi;

➢ in data 09.7.2019, giusta verbale di gara n. 4, si è svolta la IIIa seduta riservata di gara 
nella quale i commissari hanno proceduto, alla revisione puntuale di quanto elaborato 
nelle sedute riservate di gara e alla stesura completa e definitiva della tabella dei giudizi 
e dei punteggi attribuiti agli operatori economici, allegata al verbale n. 4;
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➢ in data 09.7.2019 giusta verbale n. 5, si è svolta la IIa seduta pubblica di gara per la 

comunicazione dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione e per la valutazione 
delle offerte economiche;

➢  il  punteggio  complessivo  inserito  in  SINTEL,  nonché  quello  riparametrato  dalla 

medesima piattaforma digitale, relativo all’Offerta Tecnica,  ottenuto dagli  operatori 
economici ammessi risultava essere il seguente:

Operatore economico
Punteggio Offerta 

Tecnica

Punteggio Offerta 
Tecnica 

riparametrato

DUSSMANN SERVICE SRL 74,33 75

SODEXO ITALIA SPA 63,47 64,04

 

➢ il  punteggio  complessivo  relativo  all’Offerta  Economica,  ottenuto  dagli  operatori 

economici ammessi, all’apertura delle offerte economiche risultava essere il seguente:

Operatore economico
Prezzo offerto per 

ciascun pasto

Punteggio 
Offerta 

Economica

DUSSMANN SERVICE SRL € 4,33 25

SODEXO ITALIA SPA € 4,49 24,10

 

➢ Il punteggio riparametrato complessivo delle offerte Tecnica ed Economica generato 

dalla graduatoria provvisoria di gara è di seguito riportato:

Operatore economico
Punteggio 

Offerta 
tecnica

Punteggio 
Offerta 

Economica

Punteggio 
complessivo

DUSSMANN SERVICE SRL 75 25 100

SODEXO ITALIA SPA 64,04 24,10 88,14

➢ Il  Presidente  dava  atto  che  l’offerta  migliore  risultava  essere  quella  presentata  da 

DUSSMANN SERVICE SRL, con sede legale in via San Gregorio n. 55, 20124 Milano – 
P.I. 00124140211 - e precisava altresì che ai sensi dell’art. 97 c. 3 del Codice, ultima 
parte,  non  si  procedeva alla  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  essendo il  numero  di 
offerte ammesse inferiore a 3;

➢ Avendo già verificato e comprovato i requisiti di partecipazione autocertificati in sede di 

gara,  il  Presidente  procedeva con l’aggiudicazione  definitiva in  favore  dell’operatore 
economico DUSSMANN SERVICE SRL. 

Richiamate:

➢ la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 02.04.2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

➢ la deliberazione del Presidente n. 29 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021;
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Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di  approvare il  report  di  procedura  ID  110640732 rilasciato  dalla  piattaforma 
telematica Sintel in data 09.7.2019, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. di  approvare i  verbali  di  gara n.  1  del  26.6.2019,  n.  2  del  028.7.2019,  n.  3  del  
05.7.2019, n. 4 del 09.7.2019 e n. 5 del 09.7.2019; 

3. di aggiudicare, l’appalto avente ad oggetto “Comune di Lurago D’erba. Affidamento 
del servizio di refezione scolastica delle scuole comunali per il  periodo 01.09.2019 -  
31.07.2024. CIG 7878604DAF” all’operatore economico DUSSMANN SERVICE SRL  con 
sede legale in via San Gregorio n. 55, 20124 Milano – P.I. 00124140211 – con il prezzo 
unitario offerto per ciascun pasto di € 4,33 a cui vanno aggiunti € 0,00225  per oneri di 
sicurezza, quindi per un importo netto unitario offerto per ciascun pasto di € 4,33225; 
l’importo unitario offerto corrisponde all’importo netto contrattuale annuo presunto di € 
284.433,87 (4,33225 *65.655 pasti annui presunti) e all’importo netto complessivo 
presunto per i 5 anni di contratto pari ad € 1.422.169,37 oltre IVA (€ 4,33225* 
328275 pasti presunti per la durata del contratto) ed alle altre condizioni per le  quali si 
rinvia all’offerta acquisita agli atti ed agli elaborati progettuali di gara.

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 
32  comma 7  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  successivamente  alla  verifica  dei 
requisiti autocertificati in sede di gara;

5. di  dare atto  che l’Avviso di  avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato  con le stesse 
forme e modalità osservate per il Bando di Gara; 

6. di trasmettere,  unitamente agli atti di gara,  copia della presente determinazione al 
Comune  di  Lurago  D’erba per  il  perfezionamento  della  prenotazione  o  l’assunzione 
dell’impegno  di  spesa,  per  la  stipula  del  contratto  nelle  forme  previste  dal  vigente 
regolamento comunale e per le comunicazioni previste dall’art. 1 comma 32 della Legge 
190/2012,  nonché  per  le  comunicazioni  di  cui  al  decreto  legislativo  50/2016,  da 
effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio 

dell’Ente. 

Lì, 12/07/2019 IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Pro-
vincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DISCIPLINARE DI GARA MENSA rettificato.pdf.p7m

Documento Pubblicato
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Allegato lurago d'erba - faq. n. 1 quesiti pervenuti al 18.6.2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato allegato A - DGUE - dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato faq. n. 2 quesiti pervenuti al 19.6.2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato bando di gara europeo MENSA Lurago d'erba.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato avviso di errata corrige al disciplinare di gara.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato documentazione tecnica di gara.zip

Documento Pubblicato

Allegato allegato B offerta economica in bollo.doc

Documento Pubblicato

Allegato DISCIPLINARE DI GARA REFEZIONE
SCOLASTICA.pdf.p7m

Documento disattivato il 24/05/2019 09:57:05

Allegato PLANIMETRIA.dwg

Documento Pubblicato

Allegato avviso di errata corrige al disciplinare di gara.pdf.p7m

Documento disattivato il 24/05/2019 10:11:47

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
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Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 110640732

Nome Procedura COMUNE DI LURAGO D’ERBA (CO). PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCO-
LASTICA DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO
01.09.2019 - 31.07.2024.

Codice CIG 7878604DAF

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0995998

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 55524000-9 - Servizi di ristorazione scolastica

Codici CPV secondari 55521100-9 - Servizi di fornitura pasti a domicilio.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura
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Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 14 maggio 2019 15.16.47 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 25 giugno 2019 18.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 4,50225 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00225 EUR

di cui costi del personale -

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa
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Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nel
disciplinare
di gara al
punto 12.1.1.
I documenti
dovranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digital-
mente. La
cartella con-
tenente i do-
cumenti
NON DEVE
essere firma-
ta.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

OFFERTA
TECNICA

Si prega di
allegare in
un'unica car-
tella .zip
(o equiva-
lente) tutta
la documen-
tazione ri-
chiesta per il-
lustrare le ca-
ratteristiche
tecniche del-
l'offerta, se-
condo le mo-
dalita' illu-
strate al para-
grafo 12.1.2

Tecnico Libero Max: 75,00
Min: 40,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

del Disci-
plinare di
gara.I do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente. La
cartella .zip
NON DEVE
essere firma-
ta.

OFFERTA
ECONOMI-
CA

Allegare, a
pena di
esclusione, il
MODELLO
OFFERTA
ECONOMI-
CA IN BOL-
LO attenen-
dosi alle mo-
dalità illu-
strate nel Di-
sciplinare di
gara al para-
grafo 12.1.3.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Dussmann Service SRL

Login user_6178

Indirizzo e-mail dussmann@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 00124140211

Indirizzo Via San Gregorio 55, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0291518111

Ragione sociale SODEXO ITALIA S.P.A.

Login user_7756

Indirizzo e-mail sodexocommercialescu@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00805980158
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Indirizzo VIA F.LLI GRACCHI 36, 20092 CINISELLO BALSAMO
(Italia)

Numero telefono 0269684402

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1561468896010

Num. Protocollo Interno 1342573

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SODEXO ITALIA S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 25 giugno 2019 15.21.36 CEST

Offerta economica 4,49225 EUR

di cui costi del personale 2,57000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,05000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00225 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 31 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zc497d2LPPPxIY76M/HKXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
af3bcb7532529bf848480172bdcc42ae7b57c503

Hash(SHA-256-Hex): 5cc8f4eb43b9f2fb50cd7e57d380178-
66f55ba22dacc72ae86ef870852183090

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

busta tecnica.zip

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ugsi4HSLy12ZYZBr1yXuow==

Hash(SHA-1-Hex):
adfc777f269f38ce2ccbbfe15f56bbcd9101bd6b

Hash(SHA-256-Hex): baca5b7bbb08091db795395e85dfc49-
62144e7afd7589988fefd468b3ca5a02c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

busta economica.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): mDo0ltJEj+YGXrPmGm8WsA==

Hash(SHA-1-Hex):
8d6e4fcaff6aacbfff228f5a5cb4e4411d8bbb12

Hash(SHA-256-Hex): 76dc8f19cc912ae3bf0141065361fc8-
245f429def6105b3a17b7e12b42aba8ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1561393159460

Num. Protocollo Interno 1334644

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Dussmann Service SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data lunedì 24 giugno 2019 18.19.19 CEST

Offerta economica 4,33000 EUR

di cui costi del personale 2,51300 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,04100 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00225 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOC.DUSSMANN SERVICE SRL.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y8BPh6NfJz3qcSS5Ihe6oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d00ac7598f741a0c7f5c2e7ebb9d65d50279fa3e

Hash(SHA-256-Hex): fc3e4b7bb9fe4cabf9e4821b463865d-
ac811b759be87a8c630bb1dc3404bd282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.zip

Dimensioni: 47 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ZFawgctLZP8TqCnvbMkwg==

Hash(SHA-1-Hex):
088c4ded96400a1b1a624214b9a863bfe1490055

Hash(SHA-256-Hex): 77d9f7cce034f012ef524f86ee492d3-
03699108d203b398bd72d85fe94dedffa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AQbctLB+p6teJYfd5qC4Aw==
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Hash(SHA-1-Hex):
4c2a14c997195ef6adad35376bd77d0d6f967084

Hash(SHA-256-Hex): 6f725d45474fae35ccf274e153ec54a-
2398c4a42b6460c31e272c3a08cdb5caf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1561468896010

Fornitore SODEXO ITALIA S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 25 giugno 2019 15.21.36 CEST

Offerta economica 4,49225 EUR

Punteggio economico 24,10

Punteggio tecnico 63,47

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

64,04

Punteggio totale 88,14

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 31 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zc497d2LPPPxIY76M/HKXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
af3bcb7532529bf848480172bdcc42ae7b57c503

Hash(SHA-256-Hex): 5cc8f4eb43b9f2fb50cd7e57d380178-
66f55ba22dacc72ae86ef870852183090

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

busta tecnica.zip

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ugsi4HSLy12ZYZBr1yXuow==

Hash(SHA-1-Hex):
adfc777f269f38ce2ccbbfe15f56bbcd9101bd6b

Hash(SHA-256-Hex): baca5b7bbb08091db795395e85dfc49-
62144e7afd7589988fefd468b3ca5a02c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 63,47

Punteggio massimo 75,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura COMUNE DI LURAGO D’ERBA (CO). PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.
60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUO-

LE COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2024. n. 110640732 effettuata da Provincia di Como

13

Punteggio tecnico 63,47

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

64,04

Punteggio economico 24,10

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

busta economica.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mDo0ltJEj+YGXrPmGm8WsA==

Hash(SHA-1-Hex):
8d6e4fcaff6aacbfff228f5a5cb4e4411d8bbb12

Hash(SHA-256-Hex): 76dc8f19cc912ae3bf0141065361fc8-
245f429def6105b3a17b7e12b42aba8ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1561393159460

Fornitore Dussmann Service SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data lunedì 24 giugno 2019 18.19.19 CEST

Offerta economica 4,33000 EUR

Punteggio economico 25,00

Punteggio tecnico 74,33

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

75,00
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Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOC.DUSSMANN SERVICE SRL.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y8BPh6NfJz3qcSS5Ihe6oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d00ac7598f741a0c7f5c2e7ebb9d65d50279fa3e

Hash(SHA-256-Hex): fc3e4b7bb9fe4cabf9e4821b463865d-
ac811b759be87a8c630bb1dc3404bd282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.zip

Dimensioni: 47 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ZFawgctLZP8TqCnvbMkwg==

Hash(SHA-1-Hex):
088c4ded96400a1b1a624214b9a863bfe1490055

Hash(SHA-256-Hex): 77d9f7cce034f012ef524f86ee492d3-
03699108d203b398bd72d85fe94dedffa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato 74,33

Punteggio massimo 75,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 74,33

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

75,00

Punteggio economico 25,00

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AQbctLB+p6teJYfd5qC4Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
4c2a14c997195ef6adad35376bd77d0d6f967084

Hash(SHA-256-Hex): 6f725d45474fae35ccf274e153ec54a-
2398c4a42b6460c31e272c3a08cdb5caf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Dussmann Service SRL

Punteggio tecnico 75,00
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Punteggio economico 25,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 4,33000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza SODEXO ITALIA S.P.A.

Punteggio tecnico 64,04

Punteggio economico 24,10

Punteggio totale 88,14

Prezzo offerto 4,49225 EUR

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Dussmann Service SRL

Login user_6178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Dussmann Service SRL (00124140211)

Indirizzo email dussmann@gigapec.it

Num. telefono 0291518111

Commento all’aggiudicazione si aggiudica
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 9 luglio 2019 15.07.37
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura COMUNE DI
LURAGO D’ERBA (CO). PRO-
CEDURA APERTA, AI SEN-
SI DELL’ART. 60 DEL CO-
DICE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID#110640732) è
stata completata. La graduatoria
è ora disponibile.

martedì 9 luglio 2019 14.45.23
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato COMUNE DI LURA-
GO D’ERBA (CO). PROCE-
DURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODI-
CE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

martedì 9 luglio 2019 14.39.32
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura CO-
MUNE DI LURAGO D’ERBA
(CO). PROCEDURA APER-
TA, AI SENSI DELL’ART.
60 DEL CODICE, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SER-
VIZIO DI REFEZIONE SCO-
LASTICA DELLE SCUOLE
COMUNALI PER IL PERIO-
DO 01.09.2019 - 31.07.2024.
(ID 110640732) è iniziata.

martedì 9 luglio 2019 14.39.27
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1561468896010) della Proce-
dura COMUNE DI LURA-
GO D’ERBA (CO). PROCE-
DURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODI-
CE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
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Data Oggetto Testo

LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

martedì 9 luglio 2019 14.39.27
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato COMUNE DI LURA-
GO D’ERBA (CO). PROCE-
DURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODI-
CE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732) è
stata completata.

martedì 9 luglio 2019 14.39.27
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1561393159460) della Proce-
dura COMUNE DI LURA-
GO D’ERBA (CO). PROCE-
DURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODI-
CE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 26 giugno 2019
10.29.42 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura COMUNE DI
LURAGO D’ERBA (CO). PRO-
CEDURA APERTA, AI SEN-
SI DELL’ART. 60 DEL CO-
DICE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732) è
iniziata.

mercoledì 26 giugno 2019
10.29.29 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1561393159460) della Proce-
dura COMUNE DI LURA-
GO D’ERBA (CO). PROCE-
DURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODI-
CE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
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Data Oggetto Testo

31.07.2024. (ID 110640732) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 26 giugno 2019
10.29.29 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1561468896010) della Proce-
dura COMUNE DI LURA-
GO D’ERBA (CO). PROCE-
DURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODI-
CE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 26 giugno 2019
10.18.11 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_7756 sulla
Procedura con ID 110640732 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 26 giugno 2019
10.18.11 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_6178 sulla
Procedura con ID 110640732 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 25 giugno 2019
18.00.08 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura COMUNE DI LU-
RAGO D’ERBA (CO). PRO-
CEDURA APERTA, AI SEN-
SI DELL’ART. 60 DEL CO-
DICE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732).

martedì 25 giugno 2019
15.21.36 CEST

Invio Offerta L`offerente SODEXO ITA-
LIA S.P.A. ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato COMUNE DI LURA-
GO D’ERBA (CO). PROCE-
DURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODI-
CE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732).

lunedì 24 giugno 2019 18.19.19
CEST

Invio Offerta L`offerente Dussmann Servi-
ce SRL ha inviato con suc-

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura COMUNE DI LURAGO D’ERBA (CO). PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.
60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUO-

LE COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2024. n. 110640732 effettuata da Provincia di Como

20

Data Oggetto Testo

cesso un`offerta nel Mer-
cato COMUNE DI LURA-
GO D’ERBA (CO). PROCE-
DURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODI-
CE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA DEL-
LE SCUOLE COMUNALI PER
IL PERIODO 01.09.2019 -
31.07.2024. (ID 110640732).

martedì 14 maggio 2019
15.16.48 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato COMU-
NE DI LURAGO D’ERBA
(CO). PROCEDURA APER-
TA, AI SENSI DELL’ART.
60 DEL CODICE, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SER-
VIZIO DI REFEZIONE SCO-
LASTICA DELLE SCUOLE
COMUNALI PER IL PERIO-
DO 01.09.2019 - 31.07.2024.
(ID 110640732). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 112923307

Data di invio lunedì 8 luglio 2019 12.02.17 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), non rice-
vuto; SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.),
ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019 12.22.22 CEST

Oggetto del Messaggio Seduta di gara pubblica apertura offerte economiche

Testo del Messaggio Si comunica che la prossima seduta di gara per la comunica-
zione dei punteggi tecnici e l'apertura delle offerte economi-
che è fissata per martedì 9 luglio 2019 alle ore 14:30 presso la
sede della Provincia di Como - Ufficio gare (2 piano di villa
Saporiti) - via Borgo Vico n. 148, 22100 Como. Distinti saluti

Id Messaggio 112210867

Data di invio mercoledì 26 giugno 2019 13.28.29 CEST
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Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data mercoledì 26 giugno 2019 15.03.47 CEST; Duss-
mann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in data
lunedì 1 luglio 2019 8.13.50 CEST

Oggetto del Messaggio AVVISO AI CANDIDATI DELLE ESCLUSIONI E AM-
MISSIONI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RE-
LATIVO ALL'ESITO DELLE VERIFICHE DELLA DO-
CUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA IN
PIATTAFORMA SINTEL DAGLI O.E. PARTECIPANTI

Testo del Messaggio Co riferimento all'oggetto, si rimanda al verbale di gara n. 1 in
allegato. Ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica
che gli atti sono disponibili presso l’ufficio gare della Provin-
cia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como. Distinti
saluti

Allegato verbale di gara n. 1.pdf

Dimensioni: 82 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oXrrpq7/aemn4MLtZzIznA==

Hash(SHA-1-Hex):
770c8949730b37353485fd4b93c98e87d643899e

Hash(SHA-256-Hex): eecd91cf6231e82aacb4466333751a7-
d8bbbb9ede88ba59bae49c2cd3ba7554a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 111790441

Data di invio sabato 15 giugno 2019 20.53.01 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 17 giu-
gno 2019 9.30.15 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI gara ristorazione scolastica
Comune di Lurago d'Erba

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiari-
menti:   - in merito al criterio 7 “predisposizione rinfreschi…”
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siamo a chiedere se i due punti a disposizione verranno attri-
buiti a seguito di dichiarazione di disponibilità a fornire quan-
to richiesto nel criterio;   - l’articolo 17 del CSA indica come
oneri a carico del gestore “l’esecuzione annuale di analisi di
verifica dell’acqua utilizzata presso la cucina” siamo a chie-
dere se con il termIne “cucina” si debba intendere il locale
disbrigo presente presso la scuola dell’infanzia.   - Facendo
seguito a quanto definito nello specifico dell’art. 49 del CSA
ove viene richiesta la fornitura di una line self service e la-
vastoviglie, comprendendo anche i relativi allacciamenti elet-
trici, si chiedo cortesemente copia delle certificazioni di con-
formità dell’impianto elettrico e meccanico con relativo as-
built, e schema a blocchi del quadro elettrico, così da poter-
ne valutare compitamente le attività necessarie. Considerato
che tale informazione condiziona la nostra attività di progetta-
zione, chiediamo gentilmente un riscontro immediato da par-
te vostra.   - In riferimento al criterio di valutazione n. 6 si ri-
chiede di meglio specificare cosa si intende per prodotti locali,
prodotti a km 0 e prodotti a filiera corta. Inoltre si richiede di
meglio specificare come avverrà l’attribuzione dei punteggi:
è possibile prendere il massimo dei punti anche proponendo
una sola tipologia di prodotti migliorativi? Ad esempio se of-
fro solo 14 prodotti locali (14x0,5=7), solo 24 prodotti a km
0 (24x0,3=7,2) o 47 prodotti a filiera corta (47x0,15=47,05) è
sufficiente per prendere il massimo dei punti come da calcolo
matematico oppure è vincolante proporre un mix di prodotti
locali, a filiera corta e a km0?   - In merito alle modalità di
redazione dell’offerta tecnica siamo a chiedere se la scrivente
possa essere esonerata dalla predisposizione del Piano gestio-
nale di cui al paragrafo 5.1., trattandosi di descrizione di pro-
cedure di assorbimento di personale già alle nostre dipenden-
ze in quanto gestori del servizio.   - avendo la nostra Azienda
dietisti e biologi (cat. A) iscritti all’albo, siamo a chiedere se
tali titoli sono equipollenti al titolo di Tecnologo Alimentare
richiesto nell’art. 28 del CSA.   - siamo a chiedere se trattasi
di refuso la richiesta espressa nell’art. 13 del CSA in merito
all’indicazione della terna di subappaltatori e dei requisiti pre-
visti dall’art. 80 nel DGUE poiché in data 19.04.2019 è entra-
ta in vigore l’aggiornamento del Codice degli appalti che pre-
vede l’indicazione dei soli servizi da subappaltare.   - siamo
a chiedere delucidazioni in merito al numero di pasti indicati
nel capitolato, in quanto mentre nell’art.2 si riporta un numero
di pasti annui pari a 65.655, l’art. 6 del medesimo documento
indica un numero annuo di pasti pari a 53.223. La differenza
tra i due dati è pari a 12.432 pasti annui che, per tutta la durata
contrattuale hanno un impatto economico di 279.720 €. Sia-
mo pertanto a chiedere quale dei due dati devono essere pre-
si in considerazione ai fini della formulazione dell’offerta. In
attesa di un Vostro cortese riscontro in merito con l'occasio-
ne porgiamo Cordiali Saluti Drssa Paola Gnoni Responsabile
Vendite SODEXO ITALIA SPA

Id Messaggio 111873305

Data di invio martedì 18 giugno 2019 12.06.43 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
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Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in
data mercoledì 19 giugno 2019 7.33.22 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si conferma. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, Si chiede, - Con riferimento alle mo-
dalità di redazione della relazione tecnica (art. 12.12 del di-
sciplinare), si chiede di confermare che l’indice e la copertina
sono escluse dal computo delle facciate. In attesa di cortese
cenno di riscontro, si porgono Cordiali saluti Dussmann Ser-
vice s.r.l.

Id Messaggio 111873565

Data di invio martedì 18 giugno 2019 12.10.00 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito al quesito posto si segnala la rettifica
inviata a tal proposito dal RUP: A rettifica e precisazione di
quanto indicato a riscontro del quesito nr. 1 del 30.05.2019, si
conferma che l’affidatario è tenuto al versamento della TARI
ai sensi dell’art. 54 del capitolato di appalto limitatamente alla
superficie delle cucine e dei locali annessi mentre non è do-
vuta per i refettori. Distinti saluti. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buon pomeriggio, con la pre-
sente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - nel bando
a pag. 4 viene indicato come termine di ricevimento delle of-
ferte il 25/06/2019 ore 18:00, mentre nel disciplinare a pag.
8 il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è indicato
il 24/06/2019 alle ore 18:00, siamo quindi a richiedere quali
delle due date prendere in considerazione; - chiediamo qual è
il prezzo a pasto dell'attuale fornitore; - a quanto ammonta la
TARI; - a quanto ammontano le utenze al centro cottura. In
attesa di Vostre porgiamo cordiali saluti Euroristorazione srl

Id Messaggio 111806831

Data di invio lunedì 17 giugno 2019 8.57.58 CEST

Mittente Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-
nedì 17 giugno 2019 9.28.33 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti
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Testo del Messaggio Buongiorno, Si chiede: - Si richiede la planimetria in formato
DWG del centro cottura e del refettorio della scuola primaria.
In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono Cordiali sa-
luti Dussmann Service s.r.l.

Id Messaggio 111816683

Data di invio lunedì 17 giugno 2019 11.01.24 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-
nedì 17 giugno 2019 12.54.55 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI gara ristorazione scolastica

Testo del Messaggio Buongiorno, con al presente siamo a chiedere: - in relazione a
quanto disposto nell'art 54 del CSA siamo a chiedere l'importo
annuo della tassa sui rifiuto a carico della ditta appaltatrice. In
attesa di un Vostro cortese riscontro in merito con l'occasione
porgiamo Cordiali Saluti Paola GNONI Responsabile Vendite
SODEXO ITALIA SPA

Id Messaggio 111941397

Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 14.29.25 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arcidiacono Ermi-
nia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI gara ristorazione scolastica
Comune di Lurago d'Erba

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a formulare i seguenti chia-
rimenti: - le proposte di menù, gli eventuali CV, possono es-
sere allegate all’offerta tecnica all’interno della cartella “ma-
teriale informativo e pubblicitario” e se verranno valutati? -
in merito alla risposta 16 relativa alla valutazione della propo-
sta di allestimento del refettorio per la scuola secondaria fa-
te riferimento alla valutazione espressa nel criterio 8 che va-
luta interventi specifici per la primaria e l’infanzia come an-
che indicato nell’art. 49 del CSA. Per quanto riguarda invece
l’allestimento del refettorio della scuola secondaria l’art. 49
pone tali interventi come onere contrattuale, senza rimandi a
nessuna valutazione specifica. Siamo pertanto a chiedere con-
ferma di quanto segnalato nella risposta al quesito n.16. In at-
tesa di un Vostro cortese risconto in merito con l'occasione si
porgono Cordiali saluti Paola GNONI Responsabile Vendite
Servizi On-site Sodexo Italia SpA Divisione Scuole – Direzio-
ne Vendite Via Fratelli Gracchi, 36 – 20092 Cinisello Balsa-
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mo (MI) Tel. +39 02-69684431 – 02-69684444 Cell. +39 335
8101954 Paola.GNONI@sodexo.com Sodexo. Leader mon-
diale nei Servizi di Qualità della Vita www.sodexo.com

Id Messaggio 111831078

Data di invio lunedì 17 giugno 2019 15.44.05 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in
data mercoledì 19 giugno 2019 7.33.10 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio L'elaborato richiesto è stato aggiunto alla documentazione di
gara. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, Si chiede: - Si richiede la planimetria in
formato DWG del centro cottura e del refettorio della scuola
primaria. In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono
Cordiali saluti Dussmann Service s.r.l.

Id Messaggio 111990440

Data di invio giovedì 20 giugno 2019 16.01.09 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data martedì 25 giugno 2019 13.07.56 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI gara ristorazione scolasti-
ca Comune di Lurago d'Erba

Testo del Messaggio In riscontro ai quesiti formulati si precisa che: Risposta n. 1:
Le proposte di menù devono essere inserite nella relazione.
La relazione deve contenere l’indicazione del personale che
si intende impiegare con l’indicazione del profilo professio-
nale di ciascuno del monte ore totale e relativa articolazio-
ne. Il curriculum vitae può invece essere inserito nella car-
tella “materiale informativo e pubblicitario”. Risposta n. 2:
La proposta dell’operatore deve illustrare le modalità di so-
stituzione delle attrezzature e dell’arredamento o altre even-
tuali migliorie relativamente alla Scuola Primaria e alla Scuo-
la infanzia come chiaramente risultante dalla griglia di crite-
ri inserita nel disciplinare di gara. Come correttamente rileva-
to nel quesito l’allestimento del refettorio nella scuola Secon-
daria costituisce obbligo contrattuale e non rappresenta og-
getto di valutazione da parte della commissione. Distinti sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, con la presente siamo a formulare i seguenti
chiarimenti: - le proposte di menù, gli eventuali CV, posso-
no essere allegate all’offerta tecnica all’interno della cartella
“materiale informativo e pubblicitario” e se verranno valuta-
ti? - in merito alla risposta 16 relativa alla valutazione della
proposta di allestimento del refettorio per la scuola secondaria
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fate riferimento alla valutazione espressa nel criterio 8 che va-
luta interventi specifici per la primaria e l’infanzia come an-
che indicato nell’art. 49 del CSA. Per quanto riguarda invece
l’allestimento del refettorio della scuola secondaria l’art. 49
pone tali interventi come onere contrattuale, senza rimandi a
nessuna valutazione specifica. Siamo pertanto a chiedere con-
ferma di quanto segnalato nella risposta al quesito n.16. In at-
tesa di un Vostro cortese risconto in merito con l'occasione si
porgono Cordiali saluti Paola GNONI Responsabile Vendite
Servizi On-site Sodexo Italia SpA Divisione Scuole – Direzio-
ne Vendite Via Fratelli Gracchi, 36 – 20092 Cinisello Balsa-
mo (MI) Tel. +39 02-69684431 – 02-69684444 Cell. +39 335
8101954 Paola.GNONI@sodexo.com Sodexo. Leader mon-
diale nei Servizi di Qualità della Vita www.sodexo.com

Id Messaggio 111873177

Data di invio martedì 18 giugno 2019 12.05.02 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data martedì 18 giugno 2019 13.02.45 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI gara ristorazione scolasti-
ca Comune di Lurago d'Erba

Testo del Messaggio Buongiorno, si riscontrano in dettaglio i quesiti posti: 1- in me-
rito al criterio 7 “predisposizione rinfreschi…” siamo a chie-
dere se i due punti a disposizione verranno attribuiti a segui-
to di dichiarazione di disponibilità a fornire quanto richiesto
nel criterio; RISPOSTA: Si conferma che i dui punti a di-
sposizione verranno attribuiti a seguito di dichiarazione di di-
sponibilità alla fornitura di quanto indicato nel criterio. 2 -
l’articolo 17 del CSA indica come oneri a carico del gesto-
re “l’esecuzione annuale di analisi di verifica dell’acqua uti-
lizzata presso la cucina” siamo a chiedere se con il termine
“cucina” si debba intendere il locale disbrigo presente pres-
so la scuola dell’infanzia. RISPOSTA: In riferimento a quan-
to previsto all’art. 17 del capitolato, si precisa che con il ter-
mine “cucina” si intende il locale “disbrigo” annesso al re-
fettorio della Scuola dell’Infanzia Mons. G. Nava . Pertanto
l’esecuzione annuale di analisi di verifica dell’acqua, secon-
do i parametri stabiliti dalla normativa vigente, dovrà esse-
re effettuata anche presso tale locale. 3 - Facendo seguito a
quanto definito nello specifico dell’art. 49 del CSA ove vie-
ne richiesta la fornitura di una line self service e lavastovi-
glie, comprendendo anche i relativi allacciamenti elettrici, si
chiedo cortesemente copia delle certificazioni di conformità
dell’impianto elettrico e meccanico con relativo as-built, e
schema a blocchi del quadro elettrico, così da poterne valu-
tare compitamente le attività necessarie. Considerato che ta-
le informazione condiziona la nostra attività di progettazione,
chiediamo gentilmente un riscontro immediato da parte vo-
stra. RISPOSTA: – In riferimento all’art. 49 de Capitolato si
precisa che nel locale della Scuola Secondaria di Primo grado
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sono attualmente in corso i lavori di adeguamento. Pertanto
non si dispone delle certificazioni richieste che verranno mes-
se a disposizione non appena ultimati i lavori . 4 - In riferi-
mento al criterio di valutazione n. 6 si richiede di meglio spe-
cificare cosa si intende per prodotti locali, prodotti a km 0 e
prodotti a filiera corta. Inoltre si richiede di meglio specificare
come avverrà l’attribuzione dei punteggi: è possibile prende-
re il massimo dei punti anche proponendo una sola tipologia
di prodotti migliorativi? Ad esempio se offro solo 14 prodot-
ti locali (14x0,5=7), solo 24 prodotti a km 0 (24x0,3=7,2) o
47 prodotti a filiera corta (47x0,15=47,05) è sufficiente per
prendere il massimo dei punti come da calcolo matematico
oppure è vincolante proporre un mix di prodotti locali, a filie-
ra corta e a km0? RISPOSTA: Per il dettaglio relativo ai pro-
dotti locali si rinvia all’art. 41 “Approvvigionamento e stoc-
caggio delle derrate alimentari”, comma 7. il punteggio mas-
simo attribuibile è 7. Tale punteggio si riferisce all’insieme
dei prodotti offerti, in aggiunta ai prodotti previsti nell'allega-
to denominato "Tabelle Merceologiche", che verranno pesati
come esposto in tabella. Non c’è alcun vincolo rispetto alla
tipologia dei prodotti oggetto delle migliorie proposte. 5 - In
merito alle modalità di redazione dell’offerta tecnica siamo a
chiedere se la scrivente possa essere esonerata dalla predispo-
sizione del Piano gestionale di cui al paragrafo 5.1., trattando-
si di descrizione di procedure di assorbimento di personale già
alle nostre dipendenze in quanto gestori del servizio. RISPO-
STA : L’operatore economico appaltatore è comunque tenuto
alla predisposizione del piano gestionale di che trattasi, che
verrà correlato alle procedure di mantenimento del personale.
6- avendo la nostra Azienda dietisti e biologi (cat. A) iscritti
all’albo, siamo a chiedere se tali titoli sono equipollenti al ti-
tolo di Tecnologo Alimentare richiesto nell’art. 28 del CSA.
RISPOSTA : In relazione al profilo richiesto per l’appalto di
che trattasi, si possono ritenere le figure di dietista e biolo-
go nutrizionista equipollenti. 7- siamo a chiedere se trattasi
di refuso la richiesta espressa nell’art. 13 del CSA in merito
all’indicazione della terna di subappaltatori e dei requisiti pre-
visti dall’art. 80 nel DGUE poiché in data 19.04.2019 è entrata
in vigore l’aggiornamento del Codice degli appalti che preve-
de l’indicazione dei soli servizi da subappaltare. RISPOSTA:
La terna dei subappaltatori, nella lex specialis di gara non è
richiesta. Al fine di quanto segnalato si deve tener conto del
tempo intercorso tra l’approvazione del Capitolato e la pubbli-
cazione del bando in oggetto che, come sopra detto, recepisce
le modifiche introdotte dal D.L. 32/2019 e non prevede tale
obbligo. 8 - siamo a chiedere delucidazioni in merito al nume-
ro di pasti indicati nel capitolato, in quanto mentre nell’art.2
si riporta un numero di pasti annui pari a 65.655, l’art. 6 del
medesimo documento indica un numero annuo di pasti pari a
53.223. La differenza tra i due dati è pari a 12.432 pasti annui
che, per tutta la durata contrattuale hanno un impatto econo-
mico di 279.720 €. Siamo pertanto a chiedere quale dei due
dati devono essere presi in considerazione ai fini della formu-
lazione dell’offerta. RISPOSTA: Si precisa che il corretto nu-
mero dei pasti da prendere in considerazione ai fini della for-
mulazione dell’offerta è quello indicato nel Disciplinare di ga-
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ra e all’art. 3 del capitolato ovvero complessivi e presunti nr.
65.655. Distinti saluti.

Id Messaggio 111184488

Data di invio giovedì 30 maggio 2019 12.45.14 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data giovedì 30 maggio 2019 15.01.16 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti GARA RISTORAZIONE SCOLA-
STICA 2019/2024

Testo del Messaggio Si riscontrano di seguito i chiarimenti: - tutta la documenta-
zione (amministrativa, tecnica ed economica) può essere fir-
mata da un procuratore speciale la cui copia conforme all'ori-
ginale della procura verrà allegata alla documentazione? RI-
SPOSTA: Sì, le modalità indicate sono previste anche nel Di-
sciplinare di gara. - nel bando di gara si ravvisa il termine di
consegna della gara in oggetto alle ore 18 del giorno 24 giugno
(pag 4 punto IV.2.2) mentre nel disciplinare di gara la con-
segna è alle ore 18 del giorno 25 giugno (pag 8 punto 10.1).
Quale è il giorno esatto? RISPOSTA: Sul bando di gara la sca-
denza indicata al punto da voi evidenziato è 25.6.2019 alle ore
18:00, come correttamente inserito anche sul Portale Sintel. Si
fa presente che il Disciplinare di gara, che invece conteneva il
refuso di che trattasi, è stato interamente sostituito nella docu-
mentazione di gara in data 24.5.2019. Nella documentazione
medesima è altresì allegato specifico avviso di errata corrige
al quale si rinvia.

Id Messaggio 111835941

Data di invio lunedì 17 giugno 2019 17.31.06 CEST

Mittente Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 18 giu-
gno 2019 12.05.08 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, Si chiede, - Con riferimento alle modalità di re-
dazione della relazione tecnica (art. 12.12 del disciplinare), si
chiede di confermare che l’indice e la copertina sono esclu-
se dal computo delle facciate. In attesa di cortese cenno di ri-
scontro, si porgono Cordiali saluti Dussmann Service s.r.l.

Id Messaggio 111716943

Data di invio giovedì 13 giugno 2019 15.07.30 CEST
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Mittente Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-
nedì 17 giugno 2019 15.42.42 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, Si chiede: • In riferimento al criterio 1.a Pia-
no trasporti: ai fini della predisposizione del piano trasporti
per gli utenti a domicilio si richiede l’invio degli indirizzi de-
gli stessi. • Allestimento refettorio secondaria (rif. art. 49 del
CSA): si richiede in quale capitolo del progetto tecnico deb-
ba essere inserita la proposta di allestimento del refettorio e
quale sarà il criterio di attribuzione del punteggio. • Si richie-
de se nel piano di riassorbimento del personale da allegare
all’offerta tecnica come richiesto al punto 5.1 del disciplinare
di gara che cita: il concorrente “deve allegare all’offerta un
progetto di assorbimento dei lavoratori dell’impresa uscente,
di cui all’elenco unito alla documentazione di gara, atto ad il-
lustrare le concrete modalità di applicazione della clausola so-
ciale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che
beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattua-
le (inquadramento e trattamento economico)”, debba essere
inserito il trattamento economico espresso in euro di ciascun
lavoratore? • In riferimento al punto 7. della griglia di aggiu-
dicazione si richiede se ai fini dell’ottenimento del massimo
punteggio sul parametro “pasti/giorno gratuiti” sia sufficiente
offrirne 10 al giorno. In attesa di cortese cenno di riscontro, si
porgono Cordiali saluti Dussmann Service s.r.l.

Id Messaggio 111722382

Data di invio giovedì 13 giugno 2019 16.41.44 CEST

Mittente Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-
nedì 17 giugno 2019 15.42.14 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, Si chiede: - Con riferimento ai criteri di attri-
buzione dei punteggi, il criterio 5 recita: “Possesso di cer-
tificazione UNI EN ISO 22000:2008 - Rintracciabilità del-
le filiere agroalimentari”. Poiché la certificazione relativa al-
la rintracciabilità delle filiere agroalimentari è la UNI EN
ISO 22005:2008 si chiede di confermare che l’indicazione
“22000:2008” è un refuso e che la certificazione oggetto di
punteggio è la UNI EN ISO 22005:2008. In attesa di cortese
cenno di riscontro, si porgono Cordiali saluti Dussmann Ser-
vice s.r.l.
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Id Messaggio 111874015

Data di invio martedì 18 giugno 2019 12.16.56 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in
data mercoledì 19 giugno 2019 7.33.37 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si riscontrano di seguito, nel dettaglio, i quesiti posti: 1• In
riferimento al criterio 1.a Piano trasporti: ai fini della predi-
sposizione del piano trasporti per gli utenti a domicilio si ri-
chiede l’invio degli indirizzi degli stessi. RISPOSTA 1 - In
riferimento al criterio 1.a Piano trasporti, si precisa che attual-
mente i pasti a domicilio sono consegnati esclusivamente sul
territorio di Lurago d’Erba nelle seguenti vie del paese: Via
Santo Stefano, Piazza San Rocco, Via Crocetta, Via Calda-
ra, Via Enrico Fermi, Via San Giovanni, Via Umberto Mad-
dalena, Piazza V. Veneto, Via Martiri della Libertà, Via Cà
Teresa. 2• Allestimento refettorio secondaria (rif. art. 49 del
CSA): si richiede in quale capitolo del progetto tecnico debba
essere inserita la proposta di allestimento del refettorio e qua-
le sarà il criterio di attribuzione del punteggio. RISPOSTA 2
– L’inserimento della proposta di allestimento del refettorio è
prevista al punto 8 e la valutazione sarà a cura della Commis-
sione Esaminatrice che attribuirà un punteggio discrezionale
in riferimento ai parametri indicati nell’apposita tabella 3 • Si
richiede se nel piano di riassorbimento del personale da alle-
gare all’offerta tecnica come richiesto al punto 5.1 del discipli-
nare di gara che cita: il concorrente “deve allegare all’offerta
un progetto di assorbimento dei lavoratori dell’impresa uscen-
te, di cui all’elenco unito alla documentazione di gara, atto ad
illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola
sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori
che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrat-
tuale (inquadramento e trattamento economico)”, debba esse-
re inserito il trattamento economico espresso in euro di cia-
scun lavoratore? RISPOSTA 3 Per il contenuto di quanto ri-
chiesto nel piano di riassorbimento del personale si rinvia al-
le linee guida n. 13 di ANAC approvate con delibera n. 114
del 13 febbraio 2019 4 • In riferimento al punto 7. della gri-
glia di aggiudicazione si richiede se ai fini dell’ottenimento
del massimo punteggio sul parametro “pasti/giorno gratuiti”
sia sufficiente offrirne 10 al giorno. Risposta 4: Sì, il punteg-
gio è ad attribuzione diretta, come indicato in tabella Distin-
ti saluti. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, Si chiede: • In riferimento al criterio 1.a
Piano trasporti: ai fini della predisposizione del piano traspor-
ti per gli utenti a domicilio si richiede l’invio degli indirizzi
degli stessi. • Allestimento refettorio secondaria (rif. art. 49
del CSA): si richiede in quale capitolo del progetto tecnico
debba essere inserita la proposta di allestimento del refettorio
e quale sarà il criterio di attribuzione del punteggio. • Si ri-
chiede se nel piano di riassorbimento del personale da allegare
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all’offerta tecnica come richiesto al punto 5.1 del disciplinare
di gara che cita: il concorrente “deve allegare all’offerta un
progetto di assorbimento dei lavoratori dell’impresa uscente,
di cui all’elenco unito alla documentazione di gara, atto ad il-
lustrare le concrete modalità di applicazione della clausola so-
ciale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che
beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattua-
le (inquadramento e trattamento economico)”, debba essere
inserito il trattamento economico espresso in euro di ciascun
lavoratore? • In riferimento al punto 7. della griglia di aggiu-
dicazione si richiede se ai fini dell’ottenimento del massimo
punteggio sul parametro “pasti/giorno gratuiti” sia sufficiente
offrirne 10 al giorno. In attesa di cortese cenno di riscontro, si
porgono Cordiali saluti Dussmann Service s.r.l.

Id Messaggio 111831340

Data di invio lunedì 17 giugno 2019 15.49.10 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data martedì 18 giugno 2019 11.37.47 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI gara ristorazione scolasti-
ca

Testo del Messaggio Si riscontra il quesito posto e si precisa che, in relazione a
quanto disposto all’art.54 del Capitolato, la tariffa rifiuti a ca-
rico dell’appaltatrice è, per l’anno 2019, pari a Euro 5,124188
al mq. oltre all’addizionale provinciale 5%. Si precisa altresì
che detta tariffa potrà subire per gli anni successivi aumenti o
decrementi. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, con al presente siamo a chiedere: - in
relazione a quanto disposto nell'art 54 del CSA siamo a chie-
dere l'importo annuo della tassa sui rifiuto a carico della ditta
appaltatrice. In attesa di un Vostro cortese riscontro in merito
con l'occasione porgiamo Cordiali Saluti Paola GNONI Re-
sponsabile Vendite SODEXO ITALIA SPA

Id Messaggio 111291558

Data di invio lunedì 3 giugno 2019 16.45.27 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data martedì 4 giugno 2019 11.31.37 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI GARA REFEZIONE
2019-2024

Testo del Messaggio Tenendo conto della giurisprudenza in materia e
dell’indicazione di equivalenza tra certificazioni dichiara-
ta nei decreti CAM, il possesso della certificazione ISO
14001 sarà valutato, ai fini dell’attribuzione del punteg-
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gio, in alternativa alla registrazione EMAS. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere, in merito al cri-
terio di valutazione 5 "possesso di certificazioni (registrazioni
al sistema) EMAS" se, come disposto anche dai CAM il pun-
to a disposizione venga attribuito anche indicando il possesso
della certificazione ISO 14001 essendo anch'essa norma tec-
nica riconosciuta in tema di gestione ambientale. In attesa di
Vostro riscontro in merito siamo a porgere cordiali saluti SO-
DEXO ITALIA SPA

Id Messaggio 111067135

Data di invio lunedì 27 maggio 2019 20.39.50 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 30 mag-
gio 2019 12.45.20 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti GARA RISTORAZIONE SCOLASTI-
CA 2019/2024

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chia-
rimenti: - tutta la documentazione (amministrativa, tecnica ed
economica) può essere firmata da un procuratore speciale la
cui copia conforme all'originale della procura verrà allegata
alla documentazione? - nel bando di gara si ravvisa il termi-
ne di consegna della gara in oggetto alle ore 18 del giorno 24
giugno (pag 4 punto IV.2.2) mentre nel disciplinare di gara
la consegna è alle ore 18 del giorno 25 giugno (pag 8 punto
10.1). Quale è il giorno esatto? In attesa di un Vostro cortese
riscontro in merito con l'occasione porgiamo Cordiali Saluti
Paola Gnoni Responsabile Vendite Sodexo Italia Spa

Id Messaggio 111184636

Data di invio giovedì 30 maggio 2019 12.48.29 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL), ricevuto in data giovedì 30 maggio 2019 13.20.59 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, si fa presente che il Disciplinare di gara con-
tenente il refuso di che trattasi, è stato interamente sosti-
tuito nella documentazione di gara in data 24.5.2019. Nella
documentazione medesima è altresì allegato specifico avvi-
so di errata corrige al quale si rinvia. Per gli ulteriori que-
siti siamo in attesa della risposta del RUP che vi inviere-
mo non appena verranno forniti i dati richiesti. Distinti salu-

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura COMUNE DI LURAGO D’ERBA (CO). PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.
60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUO-

LE COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2024. n. 110640732 effettuata da Provincia di Como

33

ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti: - nel bando a pag. 4 viene indicato come termine
di ricevimento delle offerte il 25/06/2019 ore 18:00, mentre
nel disciplinare a pag. 8 il termine ultimo per la presentazio-
ne dell'offerta è indicato il 24/06/2019 alle ore 18:00, siamo
quindi a richiedere quali delle due date prendere in considera-
zione; - chiediamo qual è il prezzo a pasto dell'attuale forni-
tore; - a quanto ammonta la TARI; - a quanto ammontano le
utenze al centro cottura. In attesa di Vostre porgiamo cordiali
saluti Euroristorazione srl

Id Messaggio 111280721

Data di invio lunedì 3 giugno 2019 12.37.24 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 3 giugno
2019 16.45.30 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Er-
minia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI GARA REFEZIONE
2019-2024

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a chiedere, in merito al cri-
terio di valutazione 5 "possesso di certificazioni (registrazioni
al sistema) EMAS" se, come disposto anche dai CAM il pun-
to a disposizione venga attribuito anche indicando il possesso
della certificazione ISO 14001 essendo anch'essa norma tec-
nica riconosciuta in tema di gestione ambientale. In attesa di
Vostro riscontro in merito siamo a porgere cordiali saluti SO-
DEXO ITALIA SPA

Id Messaggio 110992310

Data di invio venerdì 24 maggio 2019 9.53.09 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in
data lunedì 27 maggio 2019 11.23.44 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti - data scadenza presentazione offerte

Testo del Messaggio La scadenza della procedura è il giorno 25.6.2019 alle ore
18:00, come correttamente indicata sul bando di gara e sul
Portale Sintel. Si provvede, pertanto, a correggere il Disci-
plinare di gara contenente il refuso segnalato. Nel ringrazia-
re per la tempestiva comunicazione, si porgono distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
presente per richiedere chiarimenti in merito al termine ultimo
per la presentazione delle offerte relative alla presente proce-
dura in quanto nel disciplinare di gara la scadenza indicata è
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ore 18:00 del giorno 24.6.2019 a portale invece la scadenza è
il giorno 25.06.19 ore 18.00 Distinti saluti

Id Messaggio 110969003

Data di invio giovedì 23 maggio 2019 15.22.31 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 24 mag-
gio 2019 9.47.58 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimento GARA RISTORAZIONE SCOLASTI-
CA LURAGO D'ERBA

Testo del Messaggio BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDE-
RE DI COMPLETARE LA PROCEDURA PER IL PAGA-
MENTO DEL CONTRIBUTO ANAC IN QUANTO, AN-
DANDO NEL PORTALE DELL'AUTORITA' NAZIONA-
LE ANTICORRUZIONE, DIGITANDO IL CODICE CIG
APPARE LA SEGUENTE DICITURA: " IL CODICE IN-
SERITO E' VALIDO MA NON E' ATTUALMENTE DI-
SPONIBILE PER IL PAGAMENTO. CONTATTARE LA
STAZIONE APPALTANTE". IN ATTESA DI UN VOSTRO
CORTESE RISCONTRO IN MERITO CON L'OCCASIONE
SI PORGONO CORDIALI SALUTI PAOLA GNONI RE-
SPONSABILE VENDITE SODEXO ITALIA SPA

Id Messaggio 111261642

Data di invio lunedì 3 giugno 2019 9.02.41 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL), ricevuto in data lunedì 3 giugno 2019 9.46.53 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si riscontrano di seguito i quesiti posti: - Prezzo a pasto attua-
le fornitore – E. 4,76 Iva esclusa - Importo TARI non dovu-
to - Costo del GAS: circa E. 2.500,00 annui Costo spese te-
lefoniche non quantificabile in quanto al momento non esiste
alcuna linea telefonica installata. Qualora la ditta affidataria
volesse procedere alla installazione di una linea, ogni spesa
sarà a suo carico. Distinti saluti. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buon pomeriggio, con la pre-
sente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - nel bando
a pag. 4 viene indicato come termine di ricevimento delle of-
ferte il 25/06/2019 ore 18:00, mentre nel disciplinare a pag.
8 il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è indicato
il 24/06/2019 alle ore 18:00, siamo quindi a richiedere quali
delle due date prendere in considerazione; - chiediamo qual è
il prezzo a pasto dell'attuale fornitore; - a quanto ammonta la
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TARI; - a quanto ammontano le utenze al centro cottura. In
attesa di Vostre porgiamo cordiali saluti Euroristorazione srl

Id Messaggio 111139015

Data di invio mercoledì 29 maggio 2019 15.14.28 CEST

Mittente EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-
nedì 3 giugno 2019 9.02.44 CEST; Accardi Matteo (Accardi
Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Er-
minia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti: - nel bando a pag. 4 viene indicato come termine
di ricevimento delle offerte il 25/06/2019 ore 18:00, mentre
nel disciplinare a pag. 8 il termine ultimo per la presentazio-
ne dell'offerta è indicato il 24/06/2019 alle ore 18:00, siamo
quindi a richiedere quali delle due date prendere in considera-
zione; - chiediamo qual è il prezzo a pasto dell'attuale forni-
tore; - a quanto ammonta la TARI; - a quanto ammontano le
utenze al centro cottura. In attesa di Vostre porgiamo cordiali
saluti Euroristorazione srl

Id Messaggio 110971761

Data di invio giovedì 23 maggio 2019 16.00.02 CEST

Mittente Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data ve-
nerdì 24 maggio 2019 9.53.12 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti - data scadenza presentazione offerte

Testo del Messaggio La presente per richiedere chiarimenti in merito al termine ul-
timo per la presentazione delle offerte relative alla presente
procedura in quanto nel disciplinare di gara la scadenza indi-
cata è ore 18:00 del giorno 24.6.2019 a portale invece la sca-
denza è il giorno 25.06.19 ore 18.00 Distinti saluti

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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