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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 30/07/2019 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED 
AGGIUDICAZIONE DELL’’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. 
 
 
PREMESSO che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 2019 è stata indetta gara con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del codice dei Contratti, per l’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 per un valore contrattuale stimato di € 4.521.116,80 oltre DUVRI e 
al netto dell’IVA; 

 in esecuzione della predetta determinazione il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana il giorno 10/05/2019 (n. 54, anno 160, pag. 66), con successiva rettifica 
pubblicata il giorno 7/06/2019 (n. 66, anno 160, pag. 207), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea il giorno 08/05/2019 ( n. avviso GU S: 2019/S089-213410), con successiva rettifica 
pubblicata il giorno 29/05/2019 (n. avviso GU S: 2019/S 103-250262) nonché nel sito 
https://www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/; 

 hanno presentato offerta n. 2 operatori economici; 
 il seggio di gara - nominato con Determina n. 49 del 26/06/2019 nelle sedute pubbliche del 

27/06/2019 e 03/07/2019 ha svolto le verifiche in ordine alla regolare presentazione delle offerte e 
all'ammissibilità delle stesse sulla base della documentazione amministrativa presentata, 
dichiarando ammesse le ditte partecipanti: RTI Camst-Cir Food e Dussman Service s.r.l.; 

 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice con determinazione n. 50 del 
28/06/2019, come risulta dai verbali redatti e depositati agli atti, ha esaminato e valutato le offerte 
tecniche ed economiche presentate nelle sedute del 08/07/2019, del 12/07/2019 e del 17/07/2019; 

  le operazioni di gara si sono concluse con la proposta di aggiudicazione a favore dell’ RTI Camst-
Cir Food, prima in graduatoria, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 77,09 in relazione 
all’offerta tecnica ed economica presentata; 

 
VISTA la relazione del RUP il quale, effettuate le verifiche di competenza, conferma la proposta di 
aggiudicazione di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che la prima offerta classificata non risulta anomala ai sensi dell’art. 97, D.Lgs. 50/2016  
RITENUTO: 

 alla luce di quanto sopra, di dover approvare i verbali della procedura sopra detta; 
 ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, di aggiudicare alle condizioni di cui al capitolato 

speciale d’appalto e dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, alla sopra richiamata 
RTI Camst-Cir Food (CAMST Soc. Coop. A.r.l., mandataria, con sede legale in Villanova di 
Catenaso, Via Tosarelli n. 318  Codice Fiscale: 00311310379 - Partita IVA: 00501611206 
CIRFOOD Soc. Coop. A.r.l., mandante, con sede legale in Reggio Emilia Codice, Via Nobel n. 19 
Fiscale: 00464110352 - Partita IVA: 00464110352) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 
77,09 e che, sulla base dei prezzi unitari offerti, ha offerto il ribasso percentuale del 1,25 % rispetto 
all’importo contrattuale a base di gara; 
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 di dover procedere all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’aggiudicazione diventa efficacie dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e succ.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO  

 della disponibilità finanziaria per l’affidamento del servizio, così come delineata dalla determina n. 
39 del 17/04/2019  relativa al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2021 ; 
 

DETERMINA 
 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata; 
 

2. di prendere atto delle risultanze della procedura aperta, tenutasi in data 27/06/2019, 03/07/2019, 
08/07/2019, 12/07/2019 e 17/07/2019, approvando conseguentemente i verbali stilati dal Seggio di 
gara e dalla Commissione  giudicatrice depositati agli atti d’ufficio; 
 

3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni di cui al capitolato 
speciale d’appalto e dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, per l’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, alla sopra richiamata RTI Camst-
Cir Food (CAMST Soc. Coop. A.r.l.,l, mandataria, con sede legale in Villanova di Catenaso, Via 
Tosarelli n. 318  Codice Fiscale: 00311310379 - Partita IVA: 00501611206 CIRFOOD Soc. Coop. 
A.r.l., mandante, con sede legale in Reggio Emilia Codice, Via Nobel n. 19 Fiscale: 00464110352 - 
Partita IVA: 00464110352) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 77,09 e che, sulla base dei 
prezzi unitari offerti, ha offerto il ribasso percentuale dell’1,25% rispetto all’importo contrattuale a 
base di gara; 
 

4. di dare atto che a seguito dell’offerta presentata in sede di gara il corrispettivo contrattuale per 
l’intera durata di anni 2 è rideterminato in € 4.464.602,84 IVA esclusa, oltre ad euro 1.000,00 per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al DUVRI; 

 
5. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 

50/2016, all’esito dei controlli in ordine al possesso dei requisiti e che solo a seguito 
dell’intervenuta efficacia si potrà procedere alla stipula del relativo contratto; 
 

6. di procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento secondo 
quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nonché con l’invio delle comunicazioni di cui 
all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016, dando atto che dall’invio delle predette comunicazioni 
decorrerà il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione degli esiti di gara secondo quanto previsto dall’art. 
98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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8. di dare atto che la spesa è già stata imputata con determinazione n. 39 del 17/04/2019; 
 

9. di dare atto che alla stipula del relativo contratto, in forma di atto pubblico notarile, secondo lo 
schema già approvato con la determinazione n. 45/2019 , interverrà l’amministratore unico della 
Jesiservizi s.r.l., unitamente al Direttore dell’Asp Ambito9, che potranno porre in essere tutti i 
necessari adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e quelli volti ad 
eliminare eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione; 
 

10. di dare atto altresì che: 
 il CIG assegnato dall’ANAC al presente affidamento è il seguente: 7893205ECF; 
 il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a dare 
immediata comunicazione alla stazione ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della 
provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
 

11. di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. è il Sig. 
Massimiliano Priori; 
 

12.  di provvedere alla sua pubblicazione secondo le forme  stabilite dalla legge. 
 

 
 

 
Jesiservizi Srl 

     L’AMMINISTRATORE UNICO  

        (Salvatore Pisconti) 

 
 

           

  


