
Bando di concorso pubblico per n. 3 posti di categoria "D", a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di "Istruttore direttivo amministrativo-contabile" presso aree: Affari
generali e Legali, Servizi al Cittadino, Servizi Tecnici –  II PROVA SCRITTA. 15/06/2020

TRACCIA 3

L’ufficio servizi educativi comunale ha necessità di affidare all’esterno il servizio di refezione scolastica.
L’operatore economico affidatario è stato individuato mediante procedura di gara aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata gestita dall’ufficio comune con funzioni di
centrale unica di committenza di cui il Comune fa parte.
Sono stati emanati i seguenti atti:
- determina a contrarre del Dirigente Servizi Educativi n. 128 del 30/03/2020
- determina di approvazione atti di gara e indizione della stessa del Dirigente della Centrale Unica di
Committenza n. 20 del 15/04/2020
-  determina  di  ammissione  dei  partecipanti  n.  29  del  25/05/2020,  da  cui  risultano  ammessi  n.  3
concorrenti
- determina di nomina della commissione giudicatrice n. 30 del 25/05/2020
- verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 26/05/2020, n. 2 del 28/05/2020, n. 3 del 30/05/2020 e n.
4  del  04/06/2020 nel  quale,  a  conclusione  della  procedura  di  gara,  la  Commissione  ha formulato  la
proposta di aggiudicazione in favore della ditta Alfa soc. Coop. A r.l., che ha presentato la prima migliore
offerta  con il  punteggio complessivo di 88/100, dando atto che stante  il  punteggio ottenuto di 68/70
sull’offerta tecnica e di 20/30 sull’offerta economica la stessa non risulta anomala ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
L’importo a base di gara è di € 2.400.000,00 oltre a oneri da interferenza di cui al DUVRI, pari ad €
1.800,00, non soggetti a ribasso il tutto al netto di IVA.
La durata dell’appalto è di anni 3 con decorrenza 01/09/2020.
La ditta prima classificata ha offerto un ribasso sul prezzo unitario per singolo pasto del 8,50%.
Il controllo mediante Avcpass dei requisiti dichiarati in sede di gara ha confermato le dichiarazioni rese
dal concorrente.

Rediga il candidato l’atto  di aggiudicazione del servizio di cui sopra, indicando  nel provvedimento i
principali adempimenti conseguenti all’adozione dello stesso.
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