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Settori ordinari – Aggiudicazione.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5/3 del 31/1/2018 è stata indetta gara
per l’affidamento del servizio di ristorazione aziendale, che riguarda le mense di:
MANIN: Via D. Manin 17 – Torino;
GERBIDO: Via P. Gorini 26 – Torino
NIZZA: C.so Bramante 66/a- Torino
SAN PAOLO: Corso Trapani 180 – Torino
VENARIA: Via Amati 178 – Venaria
METROPOLITANA: C.so Pastrengo 58/A – Collegno

-

la gara è stata avviata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
medesimo decreto, con una ripartizione sui complessivi 100 punti da attribuire, pari a 30 punti
all’offerta economica, 70 punti all’offerta tecnica;

-

il prezzo a base di gara per ciascun pasto è Euro 7,00 (IVA esclusa) di cui Euro 3,66 calcolati
come costo della manodopera; è prevista la somministrazione di 170.000 pasti all’anno per
cinque anni con un valore complessivo dell’appalto di Euro 5.953.492,00 (IVA esclusa e oneri
della sicurezza di Euro 3.492,00 compresi) e le condizioni per lo svolgimento del servizio sono
contenute nel capitolato GTT - dicembre 2017;

Considerato che:
-

entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte,
fissato il 17/4/2018 ore 12,00, è pervenuto il plico della Società SERENISSIMA
RISTORAZIONE SpA – VICENZA.

-

con lettera del Presidente e Amministratore Delegato prot. 13760 del 18/4/2018, è stata
nominata la Commissione giudicatrice, composta dai signori:
-

Dr. Gian Piero ALIVERTI - Presidente;

-

Ing. Marco BINACCHIELLA - Componente;

-

D.ssa Ketti SAGGIORATO - Componente;

-

Dr.ssa Laura MALABAILA - Segretario.

Visto che:
si riportano di seguito il punteggio tecnico, lo sconto offerto, il punteggio economico e il

-

punteggio totale dell’unico concorrente che è stato ammesso, come risulta dai verbali di gara
che si allegano:
Concorrente

Punteggio

Sconto %

tecnico
SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA 47,46

6,71

Punteggio

Punteggio

economico

totale

30

77,46

il valore contrattuale del pasto è Euro 6,53 (IVA esclusa) che per un quantitativo presunto di

-

850.000 pasti per un quinquennio ha un costo di Euro 5.550.000,00 oltre Euro 3.492,00 per
oneri della sicurezza derivanti da interferenze, per complessivi Euro 5.553.492,00 (IVA
esclusa);
-

è inoltre previsto l’aumento dei prezzi a decorrere dall’inizio del terzo anno conseguente
all’applicazione dell’indice Istat FOI per un valore di Euro 33.600,00 IVA esclusa, sulla base di
un’ipotesi di aumento dell’indice dell’1% all’anno;

-

la spesa complessiva preventivata è Euro 5.587.000,00 (IVA esclusa e oneri della sicurezza
compresi);
-

non ricorre la condizione di cui all’art. 95 comma 3 di presunzione dell’anomalia e il
Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato, con la relazione che si allega, l’offerta
economicamente conveniente e idonea sotto l’aspetto tecnico ai sensi del medesimo articolo
al comma 12;

-

ai fini dell’armonizzazione con quanto previsto dal Piano industriale 2018/2021 occorre
considerare che:
• Il prezzo offerto risponde alle aspettative aziendali per assicurare un servizio idoneo per i
dipendenti in linea con quanto previsto dai criteri ambientali minimi “CAM” nel pieno
rispetto del Green Public Procurement;
• la spesa è valutata al netto degli investimenti che il fornitore è impegnato ad effettuare per
il rinnovo degli impianti (stimati in 300.000 euro);
-

la spesa prevista nel periodo 2018-2021, che ricade nell’arco di validità del Piano industriale, è
compresa nell’importo totale previsto nel Piano per il servizio mensa nei locali aziendali e per
la mensa diffusa in locali convenzionati, anch’essa di prossimo rinnovo. La gara relativa alla

mensa diffusa sarà bandita tenendo conto dell’importo complessivo stabilito dal Piano
Industriale.
nei confronti di SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA sono stati esperiti i controlli sulle

-

dichiarazioni rilasciate in gara e sono risultati positivi.
-

Il Proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile: il Direttore Risorse Umane,
Organizzazione e Relazioni Industriali, Giovanni Godino;

-

Il Responsabile unico del procedimento: Fulvio Solazzi;

-

Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero
Aliverti;

-

Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti;

-

Accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato
Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti;

-

Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, Claudio
Conforti.

DETERMINA

di aggiudicare a SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA il servizio quinquennale di ristorazione
aziendale per un importo contrattuale di Euro 5.553.492,00 (IVA esclusa e oneri della sicurezza di
Euro 3.492,00 compresi). Le condizioni di contratto sono contenute nel capitolato datato dicembre
2017 e nell’offerta tecnica del concorrente.
Una quota del costo del pasto, nell’ordine del 40% sarà a carico dei lavoratori, in conformità agli
accordi sindacali vigenti;

Il Presidente e Amministratore Delegato
(Walter Ceresa)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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Imputazione:
Spesa complessiva presunta: Euro 5.553.492,00 =(Oneri derivanti da interferenze compresi ed
IVA esclusa)
• Conto economico : “Costi della Produzione – Per servizi – Oneri diversi di gestione”
(60 – 23 – 22 Servizio mensa – gruppo merce 8320 per Euro 5.550.000,00)=
(Cod. 70 – 11 – 09 Oneri da interferenze – gruppo merce 8640 per € 3.492,00)=

Recupero a carico del personale:
Conto economico: “Valore della Produzione – Altri ricavi e proventi – diversi”
(Cod. 86 -13- 06 – Rimborso mensa dal personale per € 2.678.400=)

