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Jesi,       12 dicembre 2019       

Prot.n.   19002U0369      Spett.le  CAMST  

Rif/sp:   proposta contratto ponte     Via Tosarelli, 318 

                                                                                                           40055    Villanova di Catenaso (BO) 

                         

 e Spett.le   CIRFOOD 

                          Via Nobel, 19 

              42100    Reggio Emilia 

 

        e p.c.    ASP Ambito 9  

         60035 Jesi (An) 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER JESI E MONSANO E DI RISTORAZIONE ASSISTENZIALE PER L’ASP AMBITO 
9 LIMITATAMENTE AL COMUNE DI JESI - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA - CIG 7893205ECF – PROPOSTA DI CONTRATTO PONTE periodo dal 01/01/2020 al 
29/02/2020 rinnovabile per un mese. 

 

 Nelle more della contrattualizzazione della gara bandita dalla scrivente società CIG 7893205ECF, 
per la quale risultate aggiudicatari in forza della determina n. 56 del 30/07/2019, stante: 

- l’intervenuta notifica da parte della seconda in graduatoria del ricorso dalla stessa promosso 
dinanzi al TAR Marche ex artt. 116 e 120 c.p.a.; 

- l’impossibilità per la scrivente società di procedere alla stipula del relativo contratto e dare 
avvio all’appalto dal 01/09/2019 rispetto a quanto previsto dall’art. 3 del capitolato; 

- la necessità di svolgere il servizio di ristorazione scolastica all’inizio delle attività didattiche dal 
16/09/2019 e la necessità di svolgere in maniera continuativa il servizio di ristorazione 
assistenziale per l’Asp ambito 9, limitatamente al Comune di Jesi, non essendo prevista, per sua 
natura, alcuna interruzione; 

- l’estrema urgenza, risultante dagli imprevedibili eventi per la stazione appaltante, di garantire la 
continuità dei servizi oggetto dell’appalto, si chiede all’operatore economico RTI Camst-CIR 
food di applicare, nel contratto ponte oggetto di prossima stipula, condizioni migliorative 
rispetto ai prezzi offerti in sede di gara; 

E’ intenzione della scrivente società procedere, in via prudenziale, alla stipula di un contratto, ai 
sensi dell’art. 63, comma II, lettera c) D.Lgs n. 50/2016, per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020, 
rinnovabile per un mese, in attesa del pronunciamento del Tar Marche in ordine alla eventuale 
concessione di un provvedimento si sospensione cautelare degli atti di gara e fino al perdurare  
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dell’emergenza e comunque fino alla consegna dei lavori della procedura avviata con determinazione 
dell’Amministratore Unico n. 45 del 03/05/2019. 

 

Si chiede pertanto la disponibilità alla stipula di detto contratto del RTI Camst – Cirfood, 
aggiudicataria della procedura di gara CIG 7893205ECF, anche alla luce del principio di rotazione 
richiamato dall’art. 63, comma VI, D.Lgs n. 50/2016. 

 

Pur nel rispetto del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale e dell’offerta tecnica 
dell’Impresa presentata in sede di gara della gara CIG 7893205ECF, in virtù della limitata durata 
temporale del contratto, l’impresa sarà esentata dall’effettuare gli investimenti non indispensabili per 
la corretta esecuzione del servizio (art. 11 capitolato tecnico descrittivo; sub elemento B.2 dell’offerta 
tecnica presentata; sub elemento B.3 dell’offerta tecnica presentata). 

 

Alla luce di quanto sopra, il corrispettivo (prezzo al netto IVA) per il servizio verrà decurtato 
dall’incidenza nel costo/pasto del valore degli investimenti sospesi e saranno quindi ridotti a quanto 
indicato nella tabella successiva:  

  

 

 

 
 

   

       

  
 
 
 
 

L’importo massimo d’affidamento con Contratto Ponte ammonta ad € 780.000,00 + iva 

Le forniture relative alla Ristorazione Scolastica dovranno essere fatturate alla Jesiservizi srl, 
mentre le forniture relative alla Ristorazione Assistenziale dovranno essere fatturate all’ASP Ambito 9.  

 In attesa di Vs. sollecito riscontro in ordine all’accettazione della presente proposta, cogliamo 
l’occasione per porgere Distinti Saluti. 

 
 

        

  
 

Descrizione Prestazione P.U. Concordato 

R.S. – Pasti  € 5,13 + iva  

R.S. – Spuntini € 0,24 + iva  

R.C.R. – Giornate Alimentari € 12,34 + iva  

R.C.R. – Pasti a Domicilio  € 7,45 + iva  

R.C.R. – Pasti mensa dipendenti € 5,47 + iva  


