COMUNE DI COSEANO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO SCOLASTICO

RETE STAZIONI APPALTANTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.Lgs. n. 50/2016

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISTERNA, SERVIZI
ACCESSORI E FORNITURA PASTI PER SERVIZIO SOCIALE
PERIODO: ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022 e 2022-2023.
CIG: 8516857CB9
(co.1 lett. b art. 142 del D. lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.)

A seguito di procedura in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016 e succ. modifiche ed int., della Piattaforma eProcurement eAppalti FVG RdO:
rfq_21440 - Appalto servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado di cisterna, servizi accessori e fornitura pasti per servizio sociale
periodo: anni scolastici 2020/2021-2021/2022 e 2022-2023, con determinazione 119 del
30.06.2021 è stato aggiudicato l’appalto dei servizi di cui all’oggetto.
L’esperimento della procedura ha avuto il seguente esito:
Operatori economici richiedenti ammessi alla selezione n.8
Operatori economici selezionati ed invitati n. 7
Offerte pervenute n. 3
Offerte ammesse n. 3
Opzioni di calcolo: 4/5 del miglior punteggio
Massimo Punteggio Tecnico: 70 80% del miglior punteggio tecnico 56
Massimo Punteggio Economico: 30 80% del miglior punteggio
economico 24
Offerte oggetto verifica anomalia n. 3
Offerte escluse per anomalia n. 2
Offerta economicamente vantaggiosa 60,00 + 28,123 = Punteggio 88,123
Prezzo a base di gara €uro 300.000,00 di cui €uro 1.300,00 per oneri di sicurezza
Prezzo di aggiudicazione €uro 258.904,60 di cui €uro 1.300,00 per oneri di sicurezza

Dettaglio offerta economica:
Impresa offerente
aggiudicataria

pasto
cad

pasto
offerto
cad

merenda
sostitutiva
cad

merenda
sostitutiva
offerta
cad

C.A.M.S.T.
Soc. Coop. a r.l.
via Tosarelli 318
CASTENASO BO

€uro 5,00
canone
software
mese

€uro 4,27
canone
software
offerta
mese

€uro 0,50
oneri
COVID 19
mese

€uro 0,49
oneri
COVID 19
offerta
mese

€uro 100,00

€uro 99,00

€uro 200,00

€uro 200,00

canone
noleggio
attrezzatura
mese

canone
offerto
noleggio
attrezzatura
mese
€uro 100,00
€uro 99,00
pasti
oneri di
insegnati
sicurezza
non soggetti non soggetti
a ribasso
a ribasso
cad
mese
€uro 3,40
€uro 50,00

Riepilogo degli elementi significativi dell’offerta tecnica
1. calendario di approvvigionamento
• Consegna dell’ortofrutta con frequenza Giornaliera
• Consegna delle carni con frequenza Bisettimanale
• Consegna dei prodotti lattiero caseari con frequenza Bisettimanale
2. impiego di prodotti con caratteristiche superiori
• Mele di produzione Regionale
• Patate destinate al consumo fresco di produzione Regionale
• Uova di gallina fresche: prodotte da animali allevati a terra di categoria A
extra, categoria di peso ”S”, “M” biologiche e produzione Regionale
• Formaggio latteria Fagagna minimo mag.6 volte all’anno
• Succo mela 100% produzione regionale minimo mag. 20 volte all’anno
• Filetto di trota eviscerato e despinato produzione regionale da servire come
piatto caldo minimo mag. 4 volte all’anno
3. certificazioni di qualità
• Certificazione UNI EN ISO 22000 – Sicurezza Alimentare Bureau Veritas
n.IT254748/UK-2 valid.11/03/2021
• Certificazione ISO 22005 UNI 10939:01 “Sistema di rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari” e UNI 11020:02 relativa “sistema di rintracciabilità nelle
aziende agroalimentari” Bureau Veritas n.663/001-3 valid. 12/07/2021
• Certificazione ISO 45001 o OHSAS 18001 – Gestione della Salute e Sicurezza
dei Lavoratori Bureau Veritas ISO 45001 n.IT292237/UK-1 valid. 19/07/2021
OHSAS 18001 n.IT254748/UK-2 valid.11/03/2021
• Certificazione etica SA8000 – Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale
SGS n.IT19/1242.00 valid. 16/12/2021
4. prossimità sede centro cottura
• centro cottura denominato CdC Codroipo di Codroipo Prov UD in Via G.
Martina Zona Industriale Piccolo Di Moro civ. 2
5. ulteriori attrezzature
• pari alla proposta massima di capitolato
6. educazione alimentare – convivialità della mensa
• pari alla proposta massima di capitolato
7. comunicazione
• pari alla proposta massima di capitolato
8. analisi di laboratorio
• n. 1 analisi / anno sull’acqua potabile oltre quella eseguite da ASUFC
• analisi / anno 20 di materie prime, piatti pronti, tamponi art. 7 del CSA
9. fornitura assistenza software di gestione elettronica buoni pasto
• a titolo migliorativo rispetto ai criteri dichiarati nel disciplinare e l’art.14 del
capitolato, il software offerto consentirà di avere a disposizione anche: 1)
Gestione integrata sul sistema anche dei servizi alla persona (esempio
Pre/post scuola e trasporto) 2) Iscrizione online ai servizi (mensa e servizi
alla persona) 3) Accesso ai portali tramite SPID/CIE 4) Gestione integrata
sul portale dei menù in modalità interattiva (vedasi http://demo.appnet-

it.com/MenuNet/) 5) Gestione integrata sul portale della customer
satisfaction (rilevazione gradimento servizio online) 6) Gestione integrata
sul portale delle cedole librarie 7) Prenotazione automatizzata con metodi
brevettati dalla nostra software house 8) Gestione automatizzata per le
famiglie per scaricare l’attestazione 730 e Welfare 9) Portale multilingua per
facilitare l’accesso degli stranieri 10) Gestione del flusso INPS e del flusso
290 per la riscossione coattiva 11) Possibilità per il genitore di richiedere in
autonomia un cambio di dieta, una variazione dell’ISEE, la rinuncia al
servizio e un rimborso.

Coseano 6 Luglio 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea MECCHIA
Documento informatico sottoscritto digitalmente in conformità alle linee
guida ai sensi dell’art. 3bis comma 4ter D.Lgs 82/2005 s.m.i.

