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Determina n. 77/2021 
del 02/08/2021 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 
60 D.LGS. 189/04/52016 N.50, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
E AZIENDALE NEL COMUNE DI VOLVERA (TO) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 10/03/2020 – CIG 
8800065B5C 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV 
 

Premesso che con Determina n. 27 del 16/06/2021 (Reg. Gen. N. 101 del 16/06/2021) del Comune di Volvera e 
Determina CEV n. 52/2021 del 18/06/2021, che opera in qualità di Centrale di Committenza su mandato del 
Comune di Volvera, socio del Consorzio, è stata indetta tramite il sistema telematico 
https://eprocurement.consorziocev.it la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 accelerata per 
ragioni di urgenza, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e aziendale 
nel Comune di Volvera (TO) a ridotto impatto ambientale - D.M. 10/03/2020; 
 
Premesso che l’importo unitario posto a base di gara è pari a € 5,048 per singolo pasto al netto di Iva e/o altre 
imposte e contributi di legge (di cui € 0,00 quali costi per la sicurezza) e che considerando un numero presunto 
di 400.000 pasti nel quinquennio, l’importo complessivo stimato della concessione è pari a € 2.019.200,00; 
 
Premesso che il valore massimo stimato della concessione in caso di rinnovo e proroga tecnica è pari ad € 
3.836.480,00. al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze pari a € 0,00; 
 

Premesso che in data 23/06/2021 è stata pubblicata la suddetta procedura sul sistema telematico CEV 
https://eprocurement.consorziocev.it e che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata 
sull’amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti del Consorzio CEV e del Comune di Volvera, 
nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
Premesso che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 23/06/2021; 
 

Premesso che in data 09/07/2021 ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che 

entro tale termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

• ALL FOOD SPA – P. IVA 13996971001 

• EURORISTORAZIONE SRL – P. IVA 01998810244 

 

Premesso che il RUP dott. Alberto Soldà e la commissione giudicatrice, nominata con Determina CEV n. 

72/2021 del 26/07/2021 e composta da:  

− Dott. Pericle Predielis, in qualità di Presidente; 
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− Dott.ssa Patrizia Turcato, in qualità di componente; 

− Dott. Nicola Barison, in qualità di componente; 

hanno proceduto all’esame delle offerte pervenute; 

 

Richiamati i seguenti verbali di gara, relativi alle attività svolte dal RUP e dalla Commissione giudicatrice: 

− Verbale n. 1 – seduta pubblica del 09/07/2021 di esame della documentazione amministrativa; 

− Verbale n. 2 – seduta pubblica del 22/07/2021 di valutazione della documentazione pervenuta a seguito 

di attivazione del soccorso istruttorio da cui si evince l’ammissione dei concorrenti alle successive fasi di gara; 

− Verbale n. 3 – seduta del 29/07/2021 di apertura, verifica formale ed esame nel merito della 

documentazione tecnica; 

− Verbale n. 4 – seduta pubblica del 29/07/2021 di apertura ed esame della documentazione economica 

e proposta di aggiudicazione; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare le premesse che costituisco parte integrante del presente provvedimento. 

 

2) Di approvare i sopracitati verbali e la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP a favore di 
EURORISTORAZIONE SRL – P. IVA 01998810244; 
 
3) Di aggiudicare la procedura in oggetto in favore di EURORISTORAZIONE SRL – P. IVA 01998810244 con sede 
legale in Via Savona n. 144 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) che ha offerto una percentuale di ribasso rispetto 
all’importo unitario posto a base di gara del 6,507% pari quindi ad un importo unitario offerto di € 4,720.  Il 
concorrente ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 76,675 punti ed un punteggio economico pari 
a 10,845 punti per un punteggio complessivo totale pari a 87,520 punti. 

 
4) di dare atto che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 diverrà efficace a 

seguito dell’esito della verifica del possesso dei requisiti. 

 
 
Verona, 02/08/2021                                                                                         

 
IL PRESIDENTE DEL CEV 

Dott. Andrea Augusto Tasinato 
(firmato digitalmente) 


