
  

 

 

COMUNE  DI  ASIGLIANO VENETO 
Provincia di Vicenza 

 
Via IV Novembre, 3 – 36020                                                                                  Tel. n. 0444/872014 

P.I. 00466650249                                                                                   Fax n. 0444/872287 

 

 

Area AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 

Determinazione n. 47 del    29.6.2011 

OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 

l’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica relativo alle scuole 

dell’infanzia e primaria di Asigliano Veneto, per gli anni scolastici 

2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014. 

AGGIUDICAZIONE. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 VISTI i provvedimenti del Sindaco n. 10 del 9.6.09 e n. 12 del 29.12.2010, con i quali 

sono state attribuite al sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari le funzioni di cui all’art. 

107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell’Area Finanziaria – Amministrativa, 

come precisate nella deliberazione della Giunta comunale n. 55 in data 29.12.2010, dichiarata 

immediatamente esecutiva, avente ad oggetto la “Modifica del sistema delle posizioni 

organizzative istituito nel Comune”;  

 PREMESSO CHE: 

- che con determinazione n. 38 del 08/06/2011 è stato indetta la procedura per 

l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2011/2012, 2012/2013 

e 2013/2014, approvando il relativo capitolato speciale e la lettera di invito; 

- la stessa determinazione stabilisce che l’individuazione del fornitore avvenga tramite 

cottimo fiduciario; 

 VISTO: 

1) il verbale di gara in data 29/06/2011, allegato alla presente determinazione, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2) che dal predetto verbale risulta che: 

- ha partecipato alla gara una sola ditta concorrente; 

- l’offerta pervenuta è risultata ammissibile in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla 

lettera di invito; 

- è risultata aggiudicataria la ditta  FRONCOLATI Luigi s.a.s. di Froncolati Lino & C; 

3) che il concorrente aggiudicatario ha presentato la seguente offerta economica: 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

Prezzo unitario per pasto offerto (inferiore a quello posto a base 

 d’asta di cui al punto 8 della lettera di invito     € _4,03 (quattro/03)_ 

 CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o 

ricorsi; 

 RILEVATO che in base all’art. 11 del Capitolato speciale  l’impresa aggiudicataria: 

- deve costituire la cauzione infruttifera, vincolata fino alla fine del rapporto pari al 10% del 

valore del contratto; 

- deve sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi; 



  

 RITENUTO pertanto di aggiudicare il servizio di refezione scolastica alla ditta 

FRONCOLATI Luigi s.a.s.di Froncolati Lino & C;  

 VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 VISTO il vigente regolamento dei contratti; 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

 VISTO il Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 approvato con delibera 

C.C. n. 7 del 29/03/2011, esecutiva; 

 DATO ATTO che con deliberazione di Giunta C.le n. 13 del 29.3.2011, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano economico di gestione per l’anno 2011, 

attribuendo i capitoli di spesa ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi per l’esercizio finanziario 

2011; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di aggiudicare l’appalto del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di 

Asigliano Veneto per gli aa.ss. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 alla ditta 

FRONCOLATI Luigi s.a.s. di Froncolati Lino & C di Santorso per l’importo presunto 

di Euro 100.347,00 oltre IVA, dando atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è 

subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall’impresa 

unitamente all’offerta e alla produzione dei documenti prescritti nella lettera di invito; 

2. di precisare che l’Amministrazione è vincolata non all’importo sopra richiamato ma al 

prezzo unitario proposto dalla ditta aggiudicataria e al numero di pasti realmente 

consumati; 

3. di dare atto che la spesa complessiva e presunta di Euro 104.360,88 IVA compresa, 

trova copertura nel seguente modo: 

• €  14.360,88 all’intervento codice n. 1.04.05.03 B.P. 2011; 

• €  35.000,00 all’intervento codice n. 1.04.05.03 B.P. 2012; 

• €  35.000,00 all’intervento codice n. 1.04.05.03 B.P. 2013; 

• €  20.000,00 all’intervento codice n. 1.04.05.03 B.P. 2014; 

4. di dare atto che per la maggiore spesa derivante dall’applicazione delle disposizioni di 

cui all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto e relative all’aggiornamento dei prezzi  

secondo le variazioni ISTAT al 31 agosto dell’anno di riferimento per gli anni 

scolastici 2012/2013 e 2013/2014, saranno assunti i relativi impegni di spesa non 

appena in possesso dei relativi dati ISTAT di riferimento; 

5. di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è 

stata verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno 

di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

6. ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

7. di dare atto che verrà predisposto, a cura dell’ufficio, il relativo contratto in forma 

pubblica amministrativa. 

        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

                 FINANZIARI 

         (Vencato Rag. Dario)  

 



  

 

 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione si appone il Visto di 

Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria: 

• €  14.360,88 all’intervento codice n. 1.04.05.03 B.P. 2011 _ Impegno n.  107 ; 

• €  35.000,00 all’intervento codice n. 1.04.05.03 B.P. 2012; 

• €  35.000,00 all’intervento codice n. 1.04.05.03 B.P. 2013; 

• €  20.000,00 all’intervento codice n. 1.04.05.03 B.P. 2014; 

Asigliano V.to, 29.6.2011 

       Responsabile del Servizio Finanziario 

Vencato rag. Dario 
 

 

 

 

La presente determina sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale 

dal 01.07.2011. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          (Vencato Rag. Dario)  

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

COMUNE  DI  ASIGLIANO VENETO 

Provincia di Vicenza 

 

           Via IV Novembre, 3 – 36020                    Tel. n. 0444/872014 

            P.I. 00466650249                     Fax n. 0444/872287 
 

  
 VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIST ORAZIONE SCOLASTICA 

PER GLI ANNI 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014. 

 
L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO ( 29/06/2011 ) 

alle ore 10:00, presso la sede municipale di Asigliano Veneto,  in sala aperta al pubblico, si è 

riunita la commissione aggiudicatrice composta dai Signori: 

 
- Rag. Dario VENCATO   Resp. Area Amm.va     Presidente della gara 

- Dott.ssa Carla SANTILLO   Esperto   Membro della commissione 

- Dott.ssa Laura TAMMARO Segretario Comunale  Membro della commissione   

che funge anche da   Segretario verbalizzante 

 

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del servizio di 

ristorazione scolastica relativo alle scuole dell’infanzia e primaria di Asigliano Veneto, per gli 

anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, con importo a base d’asta di Euro 

101.200,00 (centounimiladuecento/00). 

 
PREMESSO 

 
- che con determinazione n. 38 del 08/06/2011 è stato indetta la procedura per 

l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2011/2012, 2012/2013 

e 2013/2014, approvando il relativo capitolato speciale e la lettera di invito; 

- che con lettera prot. n. 1463 dell’8.6.2011, sono state invitate n. 5 ditte e precisamente: 

- SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. – via Della Scienza, 26 – 36100 VICENZA  (VI) 

- CAMST S.c.r.l. – Via S. Agostino, 464 – 36100 VICENZA 

- EURORISTORAZIONE s.r.l. –   Via Boschi 1/b – TORRI DI QUARTESOLO (VI) 

- GIMMI RISTORAZIONE – Via S. Carlo, 2 – 36014 SANTORSO (VI) 

- CIR food – Via Savelli, 28 -   35129 PADOVA 

- che nella medesima lettera di invito prot. 1463 dell’ 8/06/2011 è previsto che l’appalto sia 

affidato mediante cottimo fiduciario con aggiudicazione secondo il regolamento comunale 

dei contratti a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti 

criteri: 

• CORRISPETTIVO OFFERTO   fino a punti 70 

• QUALITA’      fino a punti 30  

 

Preso atto che la lettera di invito e tutta la documentazione inerente la gara è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune a partire dal  8/06/2011 

 

VISTO 



  

 

a) che la lettera di invito e tutta la documentazione inerente la gara è disponibile nella sala 

dove si svolge la procedura; 

b) che  nel  termine  perentorio  previsto  dalla  citata lettera di invito  è  pervenuto n. 1  plico 

contenente l’offerta e precisamente: 

• DITTA FRONCOLATI Luigi s.a.s.di Froncolati Lino & C. con sede legale in 

36014 Santorso – Via San Carlo, 2 (prot. n. 1617 del 28.6.2011– ore 11,05). 

 

Si procede quindi con i lavori verificando l’ammissibilità dell’offerta pervenuta mediante: 

 

- l’esame della integrità del plico pervenuto e della corretta presentazione; 

- l’apertura  della   busta n. 1 e  l’accertamento  della  correttezza della documentazione  

presentata; 

- l’esame della busta n. 2 contenente l’offerta tecnica e della busta n. 3 contenente 

l’offerta economica. 

 

IL PRESIDENTE 

 

al termine di queste operazioni dà atto che la ditta FRONCOLATI Luigi s.a.s.di Froncolati 

Lino & C., che ha presentato domanda, RISULTA  AMMESSA avendo presentato la 

documentazione conforme alle previsioni della lettera di invito. 

 

Esperite le operazioni preliminari la Commissione di gara procede a valutare l’offerta tecnica. 

Alle ore 10,28 la commissione inizia l’esame della documentazione per l’attribuzione del 

punteggio relativo alla qualità. 

 

All’offerta presentata dalla ditta FRONCOLATI Luigi s.a.s.di Froncolati Lino & C. viene 

attribuito il seguente punteggio secondo i parametri di qualità approvati con la lettera di invito: 

 

TABELLA PER L’ATTRIBUIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI PARAMETRI  

QUALITA’ 

FINO A PUNTI 30 

 

PARAMETRI QUALITA’ SUDDIVISIONE E CALCOLO 

PUNTEGGIO 30 PUNTI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ALLA DITTA 

1. La qualifica del 

personale e la 

programmazione di 

interventi di formazione 

e/o aggiornamento per le 

varie funzioni  

Da 0 a 3 punti  

1 punto = presenza di almeno un cuoco 

diplomato o dotato di pluriesperienza 

pregressa come cuoco 

2 punti = presenza di responsabile di 

cucina con esperienza almeno biennale  

3 punti = presenza anche di nutrizionisti 

diplomati o di specialisti in scienza 

dell’alimentazione . 

 

3 



  

2. Descrizione delle 

modalità e del numero 

dei controlli igienici sui 

prodotti e la  

dimostrazione 

dell’eventuale possesso 

della certificazione di 

qualità conforme  alle 

norme Uni En  Iso  

9000:2000; 

da 0 a 5  punti 

 A discrezione dell’apposita commissione 

 

5 

3. Utilizzo di prodotti 

biologici, specificando i 

gruppi alimentari e le 

categorie merceologiche 

Da 0 a 8 punti  

Suddivisione esemplificativa di 

applicazione: 

0 punti = Assenza di prodotti o meno del 

10%; 

3 punti = dal 10% al 50% dei prodotti; 

8 punti = più 50% dei prodotti 

5 

(percentuale 

intorno al 30-

40%) 

4. Utilizzo di prodotti 

caseari e di preparazioni 

a base di carne DOP o 

IGP  

Da 0 a 8 punti a discrezione della apposita 

Commissione. 

Suddivisione esemplificativa di 

applicazione: 

0 punti = Assenza di prodotti o meno del 

10%; 

3 punti = dal 10% al 50% dei prodotti; 

8 punti = più 50% dei prodotti 

5 

(percentuale 

intorno al 30-

40%) 

5. Elenco fornitori di 

materie prime con 

eventuali attestazioni 

riguardanti il possesso 

della certificazione ISO, 

inerente la produzione 

e/o il commercio di 

prodotti alimentari. 

Da 0 a 6 punti a discrezione della apposita 

Commissione. 

Suddivisione esemplificativa di 

applicazione: 

0 punti = Assenza di Certificazione o 

meno del 10% dei fornitori con 

Certificazione;  
3 punti = dal 10% al 50% dei fornitori 

con Certificazione; 

6 punti = più 50% dei fornitori con 

Certificazione 
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TOTALE PUNTEGGIO  24 

 

Al termine delle operazioni relative all’esame dell’offerta tecnica, il Presidente procede 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica della ditta FRONCOLATI Luigi 

s.a.s.di Froncolati Lino & C.. 

 

L’offerta proposta è la seguente: 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

 

Prezzo unitario per pasto offerto (inferiore a quello posto a base d’asta di cui al punto 8 della 

lettera di invito  

 € ___4,03____(in cifre)     quattro/03    (in lettere) 

 

 



  

All’unica offerta presentata dalla ditta FRONCOLATI Luigi s.a.s.di Froncolati Lino & C.  

viene quindi assegnato il punteggio di  70. 

 

 

Dalla sommatoria dei punteggi relativi alla qualità e al prezzo risulta: 

 

DITTA PUNTEGGIO 

QUALITA’ 

PUNTEGGIO 

PREZZO 

TOTALE 

    

FRONCOLATI Luigi s.a.s.di 

Froncolati Lino & C. 
24 70 94 

 

 

Viene pertanto dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio di ristorazione 

scolastica la ditta FRONCOLATI Luigi s.a.s.di Froncolati Lino & C.. 

 

Null’altro avendo da rilevare, il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara e dispone la 

trasmissione del presente verbale e degli atti allegati al competente organo 

dell’Amministrazione  per gli atti conseguenti. 

 

La seduta della Commissione si conclude alle ore 12,10. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                I COMPONENTI                       IL VERBALIZZANTE 

 

________________  ___________________  ___________________ 

    ___________________ 

     

 

 


