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Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 

 
Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352 

web site http://www.comune.rubiera.re.it - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it  
--------------------------------------------------------    

 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
DEI COMUNI DI RUBIERA E CASTELLARANO E ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
DEL COMUNE DI CASALGRANDE. 
 
 
L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.00 si è riunita la Commissione 
prevista dal decreto legislativo n.163 del 12/04/06 (codice dei contratti), nominata con determinazione 
del Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili n. 500 del 21.06.2010. 
 
Sono presenti: 
- Dott.ssa Daniela Martini, Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili del 

Comune di Rubiera - Presidente  
- Dott.ssa Loretta Caroli, Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi del Comune di 

Casalgrande; 
- Dott. Davide Baraldi, Responsabile del Settore Scuola - Servizi Sociali - Cultura - Sport e 

Tempo libero del Comune di Castellarano; 
- Dott.ssa Orietta Bonazzi, Istruttore Direttivo Ufficio Scuola – Segretario verbalizzante; 

 
Il Presidente di gara constata la regolarità della costituzione della Commissione come sopra nominata 
e la presenza di tutti i suoi componenti. 
 
Non è presente alcun rappresente dell’impresa partecipante. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
PREMESSO: 
- che con determinazione del Responsabile del Settore Istruzione, Sport e Politiche Giovanili n. 352 

del 17/04/2010 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
dei Comuni di Rubiera e Castellarano e Istituzione dei servizi educativi del Comune di 
Casalgrande per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 
sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, il bando di gara e relativi 
allegati, ; 

 
- che tutte le modalità di svolgimento dell'appalto sono state previste nel bando di gara; 
 
- che l'aggiudicazione dell'intero appalto sarebbe avvenuta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi relativi all’offerta tecnica e all’offerta 
economica; 

 
- che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta; 
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- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12.00 del 

giorno Venerdì 18 giugno 2010; 
 
PRESO ATTO che entro la scadenza è  pervenuta una sola offerta da parte di:  
- CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. avente sede in REGGIO EMILIA, Via Nobel 

19, P. iva 00464110352 ( ns. prot. n.10971/14.1.6. del 16.06.2010); 
 
DATO ATTO che, una volta verificata l’integrità del plico, si è proceduto all’apertura dello stesso, che 
conteneva le tre buste A), B), C) richieste dal bando di gara, debitamente sigillate;  
 
RILEVATO che, a seguito dell’apertura in seduta pubblica della busta A) “Documentazione per 
l’ammissione”, si è constatata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, e si è 
conseguentemente ammessa alla gara CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.; 
 
PRESO ATTO che si è poi proceduto in seduta pubblica all’apertura della busta B), recante la dicitura 
“Offerta tecnica”,  e si è verificato che conteneva la documentazione richiesta dal bando, che viene 
presa in esame in seduta privata da parte della Commissione, sulla base dei criteri stabiliti dal bando di 
gara: 
 

A) OFFERTA TECNICA MAX 60 PUNTI secondo i seguenti criteri: 
 
N Criterio Sotto-criterio Punteggio 

massimo 

attribuibile  

Parametri di valutazione 

1 Centro di produzione 
di riserva in aggiunta a 
quello principale, in 
grado di produrre un 
numero di pasti 
corrispondenti al 
centro di produzione 
principale 
 

Distanza chilometrica di un secondo 
Centro di Produzione Pasti entro 40 km dal 
Municipio del Comune di Casalgrande (per 
casi di interruzione nel funzionamento del 
primo centro) 

 
Max 25 
punti 

 
- entro 15 km                       punti  25 
- da 15,1 km a 30 km           punti  10 
- da 30,1 a 40 km                 punti    5 
- oltre                                    punti   0 
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Progetto migliorativo 
del servizio 
complessivo: proposte 
di migliorie / risultati 
/vantaggi per l’Ente, in 
termini  organizzativi, 
culturali e di maggiore 
efficacia/ qualità 

Tale progetto potrà contenere proposte 
migliorative:  
 

a) sugli  aspetti inerenti  il  consumo del 
pasto 

 
b) sulle fasi preliminari o successive al 

pasto 
 
c) sulle attività accessorie o collaterali o 

di supporto alla mensa, intesa come 
servizio agli alunni, ma anche come 
attività didattica, culturale, sociale, di 
documentazione, laboratorio e 
sperimentazione rivolta ad alunni e 
famiglie 

 
d) relative al servizio complessivamente 

inteso 
 

 

 

Max 16 

punti 

Il Punteggio verrà attribuito alle 

singole proposte migliorative indicate 

alle lettere a), b), c), d), da un minimo 

di 0 ad un massimo di 4 punti per 

ciascuna proposta. 

 

proposta IRRILEVANTE    punti 0 

proposta DISCRETA           punti 2  

proposta OTTIMA               punti 4  
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Certificazioni di 
qualità  

 

a. Possesso della certificazione di qualità 
ambientale UNI EN ISO 14001/2004 

 

5 punti 

 

Possesso della certificazione 
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ambientale UNI EN ISO 14001/2004 
 
 
b. Certificazione di qualità etica SA 

8000 
 

 

 
 

5 punti 

 
 
 
 
Possesso della certificazione 

 

4 

 
Sistemi di sostituzione 
delle assenze anche 
improvvise del 
personale impegnato 
nei servizi del presente 
appalto 

 

  Tempi di sostituzione del personale 

 

 

 

 

 

Max 9 punti 

- sostituzione immediata entro la 
mattinata                            punti 9 

 
- sostituzione entro 24 ore    punti 5 
 
- sostituzione entro il giorno 

successivo                           punti 3 
 
- sostituzione entro 2 giorni  punti 0 
 
 

 
La Commissione collegialmente procede alle operazioni relative alla valutazione dell'offerta tecnica, 
sulla base dei criteri sopra indicati, esaminando il contenuto della busta “B” - Offerta Tecnica”  - come 
di seguito rappresentato: 

 
1. CENTRO DI PRODUZIONE DI RISERVA  Punteggio massimo 25 punti  

 
La ditta dichiara di avere piena disponibilità di n. 2 Centri di produzione di riserva, in aggiunta a 
quello principale (da utilizzare per casi di interruzione nel funzionamento del primo centro), in grado 
di produrre un numero di pasti corrispondenti al centro di produzione principale (capacità di 
produzione giornaliera non inferiore a n. 1500 pasti), ad una distanza inferiore a 15 km dal Municipio 
di Casalgrande. 
I n. 2 centri di produzione di riserva sono i seguenti: 
- Ristorante Self Service “Pegaso” di Casalgrande (RE); tale struttura dista dal Municipio di 

Casalgrande 500 metri. A corredo della dichiarazione resa la ditta ha prodotto la documentazione 
richiesta dal bando di gara: relazione tecnica, copia dell’autorizzazione sanitaria, documentazione 
attestante la piena disponibilità della struttura stessa; 

- Ristorante Self  Service Il Sole di Rubiera (RE); tale struttura dista dal Municipio di Casalgrande 
9 km. A corredo della dichiarazione resa la ditta ha prodotto la documentazione richiesta dal 
bando di gara: relazione tecnica, copia dell’autorizzazione sanitaria, documentazione attestante la 
piena disponibilità della struttura stessa; 

 
Stante quanto sopra e in base al criterio predeterminato per la distanza del “Centro di Produzione di 
riserva”, la Commissione attribuisce alla ditta in esame il punteggio massimo: punti 25. 

 
 
 

2. PROGETTO MIGLIORATIVO DEL SERVIZIO  Punteggio ma ssimo 16 punti 
 

La ditta in esame si rende disponibile ad attuare iniziative di seguito indicate per tematica: 
a) Interventi rivolti a bambini e  ragazzi 
b) Interventi di informazione alimentare rivolti a genitori e insegnanti 
c) Menu particolari e menu etnici, menu colorato e buffet di verdure 
d) Festa di complemese per i bambini della scuola dell’infanzia 

 
In base all'esame della documentazione presentata sul “Progetto migliorativo del servizio” la 
Commissione attribuisce i seguenti punti: 
a) sugli  aspetti inerenti  il  consumo del pasto  punti 2 
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b) sulle fasi preliminari o successive al pasto punti 2 
c) sulle attività accessorie o collaterali o di supporto alla mensa, intesa come  

 servizio agli alunni, ma anche come attività didattica, culturale, sociale, di  
documentazione, laboratorio e sperimentazione rivolta ad alunni e famiglie punti 2 

d) relative al servizio complessivamente inteso  punti  2 
  

La Commissione attribuisce alla ditta in esame il seguente punteggio: punti 8. 
 
 
 

3. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ punteggio massimo 10 punti 
 

La ditta dichiara di possedere le seguenti certificazioni di qualità di cui produce copia: 
  
a) Possesso della certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001/2004 punti 5 

b) Certificazione di qualità etica SA 8000 punti 5 

 
La Commissione attribuisce alla ditta in esame il punteggio massimo: punti 10. 
 
 

4. SISTEMI DI SOSTITUZIONE DELLE ASSENZE ANCHE IMPR OVVISE DEL 
PERSONALE IMPEGNATO NEI SERVIZI DEL PRESENTE APPALT O  

 Punteggio massimo 9 punti 
  

La ditta dichiara di applicare, in relazione alla sostituzione del personale, la seguente tempistica: 
- sostituzione entro n. 1 ora dalla constatazione della effettiva assenza  

 
In base alla documentazione prodotta la Commissione attribuisce alla ditta in esame il seguente 
punteggio: punti 9. 
 

   
Per quanto precede la Commissione collegialmente, ritenuto di avere completato le proprie 
valutazioni relative all'Offerta Tecnica, attribuisce alla ditta il seguente punteggio  
 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA 52 PUNTI 
 
e procede con l'ammissione della ditta alla fase ulteriore della gara. 

 
 

La Commissione, dopo aver verificato l'integrità dei sigilli, procede all’apertura in seduta pubblica 
della busta C) Offerta economica. 
 
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è 40 PUNTI. 
 
 
Premesso che i singoli prezzi a base d'asta relativamente alle articolazioni/varianti del servizio di 
refezione scolastica erano i seguenti: 
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Lett. SERVIZIO PREZZO A BASE 
D’ASTA in Euro 

(iva esclusa) 

APPLICAZIONE 

P.A Fornitura pasto nido e scuola 
d’infanzia – alunni 

 Prezzo a pasto 4,39 Pasti veicolati dall’esterno ed erogati agli alunni del 
nido e scuola d’infanzia 

P.B Fornitura pasto nido e scuola 
d’infanzia – adulti 

Prezzo a pasto 4,97 Pasti veicolati dall’esterno ed erogati agli adulti nei 
plessi di nido e scuola d’infanzia 

P.C Fornitura pasto scuola primaria 
e secondaria di primo grado – 

alunni 

 
Prezzo a pasto 4,31 

Pasti veicolati dall’esterno ed erogati agli alunni di 
scuola primaria e secondaria di primo grado 

P.D Fornitura pasto scuola primaria 
e secondaria di primo grado – 

adulti 

 
Prezzo a pasto 4,97 

Pasti veicolati dall’esterno ed erogati agli adulti nei 
plessi scuola primaria e secondaria di primo grado 

P.E Servizio di refettorio con 
lavaggio stoviglie durature 

Prezzo aggiuntivo a 
pasto  
1,05 

Pasti erogati presso plessi in cui l’I.A. effettua il 
servizio di refettorio con lavaggio stoviglie durature 

P.F Servizio di refettorio con 
stoviglie a perdere 

Prezzo aggiuntivo a 
pasto  
0,68 

Pasti erogati presso plessi in cui l’I.A. effettua il 
servizio di refettorio con stoviglie a perdere 

P.G Fornitura stoviglie a perdere Prezzo a fornitura 
0,10 

Fornitura di stoviglie a perdere 

P.H Produzione pasti presso centro 
di cottura di proprietà del 

Comune – alunni 

 
Prezzo a pasto 5,40 

Pasti erogati agli alunni prodotti presso centri di 
cottura di proprietà del Comune 

P.I Produzione pasti presso centro 
di cottura di proprietà del 

Comune – adulti 

 
Prezzo a pasto 5,97 

Pasti erogati agli adulti prodotti presso centri di 
cottura di proprietà del Comune 

P.J Fornitura tovagliette a perdere  Prezzo a tovaglietta 
 0,0158 

Fonitura di tovagliette a perdere 

P.K Fornitura acqua bottiglie in 
PET da lt. 1,5  

Prezzo a bottiglia 
0,43 

Fonitura di acqua in bottiglie in PET lt. 1,5 

P.L Merende Centro per bambini e 
genitori 

Prezzo a merenda 
0,63 

Merende veicolate dall’esterno o prodotte presso 
centri di cottura di proprietà del Comune 

P.M Minipasto Prezzo a minipasto 
1,02 

Fornitura minipasto veicolato da centro di 
produzione in disponibilità della ditta 

P.N Maggiorazione pasto per 
celiaci 

Prezzo aggiuntivo al 
pasto ordinario 

1,02 

Pasti per celiaci veicolati dall’esterno o prodotti 
presso centri di cottura di proprietà del Comune 

P.O Servizio di refettorio presso 
micronido 

Prezzo aggiuntivo a 
pasto  
3,01 

Pasti erogati presso micronido d’infanzia 

 
La Commissione procede quindi alla lettura dei prezzi offerti CIR Food Cooperativa Italiana di 
Ristorazione s.c. di Reggio Emilia, che risultano i seguenti: 

 
Lett. SERVIZIO APPLICAZIONE QUOTAZIONE PREZZI IN EU RO, IN 

CIFRE ED IN LETTERE arrotondati al 
secondo decimale (per la lett. P.J. è 

necessario arrotondare al quarto decimale) 
(iva esclusa) 

P.A Fornitura pasto nido e scuola 
d’infanzia – alunni 

Pasti veicolati dall’esterno 
ed erogati agli alunni del 
nido e scuola d’infanzia 

 
Euro 4,36 

(euro quattrovirgolatrentasei) 
P.B Fornitura pasto nido e scuola 

d’infanzia – adulti 
Pasti veicolati dall’esterno 
ed erogati agli adulti nei 
plessi di nido e scuola 
d’infanzia 

 
Euro 4,95 

(euro quattrovirgolanovantacinque) 

P.C Fornitura pasto scuola 
primaria e secondaria di primo 

Pasti veicolati dall’esterno 
ed erogati agli alunni di 

Euro 4,30 
(euro quattrovirgolatrenta) 
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grado – alunni scuola primaria e secondaria 
di primo grado 

 

P.D Fornitura pasto scuola 
primaria e secondaria di primo 

grado – adulti 

Pasti veicolati dall’esterno 
ed erogati agli adulti nei 
plessi scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

 
Euro 4,95 

(euro quattrovirgolanovantacinque) 

P.E Servizio di refettorio con 
lavaggio stoviglie durature 

Pasti erogati presso plessi in 
cui l’I.A. effettua il servizio 
di refettorio con lavaggio 
stoviglie durature 

 
Euro 1,04 

(euro unovirgolazeroquattro) 

P.F Servizio di refettorio con 
stoviglie a perdere 

Pasti erogati presso plessi in 
cui l’I.A. effettua il servizio 
di refettorio con stoviglie a 
perdere 

 
Euro 0,67 

(euro zerovirgolasessantasette) 

P.G Fornitura stoviglie a perdere Fornitura di stoviglie a 
perdere 

Euro 0,10 
(euro zerovirgoladieci) 

P.H Produzione pasti presso centro 
di cottura di proprietà del 

Comune – alunni 

Pasti erogati agli alunni 
prodotti presso centri di 
cottura di proprietà del 
Comune 

 
Euro 5,39 

(euro cinquevirgolatrentanove) 

P.I Produzione pasti presso centro 
di cottura di proprietà del 

Comune – adulti 

Pasti erogati agli adulti 
prodotti presso centri di 
cottura di proprietà del 
Comune 

 
Euro 5,95 

(euro cinquevirgolanovantacinque) 

P.J Fornitura tovagliette a perdere  Fonitura di tovagliette a 
perdere 

Euro 0,0156 
(euro zerovirgolazerounocinquesei) 

P.K Fornitura acqua bottiglie in 
PET da lt. 1,5  

Fonitura di acqua in bottiglie 
in PET lt. 1,5 

Euro 0,42 
(euro zerovirgolaquarantadue) 

P.L Merende Centro per bambini e 
genitori 

Merende veicolate 
dall’esterno o prodotte 
presso centri di cottura di 
proprietà del Comune 

 
Euro 0,60 

(euro zerovirgolasessanta) 

P.M Minipasto Fornitura minipasto 
veicolato da centro di 
produzione in disponibilità 
della ditta 

 
Euro 1,00 

(euro unovirgolazero) 

P.N Maggiorazione pasto per 
celiaci 

Pasti per celiaci veicolati 
dall’esterno o prodotti presso 
centri di cottura di proprietà 
del Comune 

 
Euro 1,00 

(euro unovirgolazero) 

P.O Servizio di refettorio presso 
micronido 

Pasti erogati presso 
micronido d’infanzia 

Euro 3,00 
(euro trevirgolazero) 

 
RILEVATO che tutti i singoli prezzi di offerta come sopra riportati sono uguali o inferiori rispetto ai 
prezzi posti a base d'asta. 
 
In presenza di un solo offerente, all’offerta tecnica viene attribuito il punteggio massimo: punti 40. 
 
PRESO ATTO pertanto che il punteggio complessivo assegnato all’impresa concorrente è il seguente: 
 

Offerta tecnica 52 punti 
Offerta economica 40 punti 

Totale 92 punti 
 
 
VERIFICATA pertanto la validità dell’offerta CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. di 
Reggio Emilia;   



 

 7

 
 
CONSIDERATO infine che si può procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 
sola offerta valida, come precisato nel bando di gara; 
 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
 
il servizio di refezione scolastica dei Comuni di Rubiera e Castellarano e Istituzione dei servizi 
educativi del Comune di Casalgrande per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015, a CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. avente sede in Reggio 
Emilia, Via Nobel 19, P. Iva 00464110352. 
 
L’affidamento del servizio avviene sulla base dell’offerta economica sopra riportata. 
 
Il presidente alle ore 12,00 dichiara conclusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Rubiera, 22 giugno 2010 
 
 
 

IL PRESIDENTE COMPONENTE 
La Responsabile del Settore 

Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Settore 
Cultura 

 dott.ssa DANIELA MARTINI 

Responsabile del Settore Scuola - Servizi 
Sociali - Cultura - Sport e Tempo libero del 

Comune di Castellarano 
dott. DAVIDE BARALDI 

  
 
 
 
 
 

COMPONENTE SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi 

del Comune di Casalgrande 
Istruttore Direttivo Ufficio Scuola  

dott.ssa ORIETTA BONAZZI 
dott.ssa LORETTA CAROLI  

 
 
 
 
 


