Comune di
San Clemente

Prot. 6209

San Clemente, li 12 ottobre 2011
Spett.le
CAMST Soc. Coop. a r.l.
Via Tosarelli, 318
Fraz. Villanova
40055 – Castenaso (Bo)

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA
per la fornitura del servizio di mensa scolastica per asilo nido, scuola materna e scuole elementari di
San Clemente per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014

Si comunica che, come da verbale relativo alla seduta pubblica del 12 ottobre 2011, la Commissione di gara,
vista la regolarità formale degli atti e le offerte economiche presentate e di seguito riportate, ha approvato la
seguente graduatoria:

1. CAMST Sooc. Coop a r.l.:
offerta IVA esclusa:
•
•
•

scuola materna, euro 4,73, riduzione dello 0,4%:
scuola elementare, offerta euro 4.90, riduzione dell’1%;
asilo nido, offerta 4,93, riduzione dell’1,4%

Si pone in evidenza che oggetto della gara e del servizio, ai prezzi sopra indicati, è il seguente:
•
•

preparazione, mediante acquisto di derrate da parte della Ditta Aggiudicataria e cottura dei pasti
presso il centro di produzione annesso alla scuola materna della frazione di S.Andrea in Casale, con
il sistema del legame fresco-caldo;
confezionamento, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti;
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•
•
•

pulizie, il riassetto e l’igienizzazione della cucina, dei singoli refettori, della dispensa e deposito, di
bagno e spogliatoio personale;
lavaggio stoviglie e tegami con prodotti detergenti ed igienizzanti;
ogni altra attività accessoria al servizio.

Relativamente alla “somministrazione” , s’intendono in essa ricomprese le seguenti operazioni, a carico della
Ditta aggiudicataria e rientranti nel prezzo di aggiudicazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sanificazione e apparecchiatura tavoli sale-refezione dei plessi scolastici;
ricezione , sporzionamento e distribuzione dei pasti;
preparazione dei carrelli neutri, lavaggio frutta, condimento pasta , insalata e verdure crude;
recupero stoviglie e pulizia dei tavoli;
pulizie delle sale di refezione;
lavaggio delle bacinelle in acciaio e loro riposizionamento dentro le casse multiporzioni;
trasporto dei rifiuti giornalieri;
fornitura di piatti, stoviglie, bicchieri , tovaglioli , tovagliette e materiale a perdere, di tipologia e
consistenza adeguate;
fornitura del materiale per le pulizie;
personale addetto ai servizi di cui sopra, con relativa massa vestiaria adeguata al servizio;
sostituzione del personale impiegato per assenza, malattia o altro.

Vista l’offerta suindicata e visto l’art. 13 del bando di gara che prevede la facoltà di affidare la fornitura anche
in presenza di una sola offerta, purché valida e rispondente alle proprie esigenze,
la Commissione di gara ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria a favore della : CAMST Sooc. Coop a r.l
Si comunica altresì che è stata attivata la procedura per l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11
comma 5 del D. Lgs 163/06.

F.to il Presidente della
Commissione di Gara,
Responsabile dell’Area Amministrativa
(Dott. Lorenzo Socci)
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