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Area Appalti - Istruzione - Cultura
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
(Articolo 98 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 1, comma 32, della legge 190/2012)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE DI RISTORAZIONE DELLA MENSA COMUNALE, DELLA CASA DI RIPOSO – CENTRO
SEMIRESIDENZIALE DIURNO - DI SACILE E DEI PASTI A DOMICILIO PER I COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI DI AVIANO, BRUGNERA, BUDOIA, CANEVA, FONTANAFREDDA, POLCENIGO E SACILE, DI IMPORTO
SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.
Amministrazione aggiudicatrice/struttura proponente: Comune di Sacile con sede in piazza del Popolo n. 65 a Sacile
(PN) – area appalti istruzione cultura, telefono: +39 0434787103, posta elettronica: indirizzo pec:
comune.sacile@certgov.fvg.it. La procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione è stata gestita dalla centrale unica
di committenza per i comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva, ente capofila Comune di Sacile.
Profilo committente: http://www.comune.sacile.pn.it
CIG 7568936394
Tipo di appalto: Servizi
Codice CPV: 55300000-3 ”Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti” (P), 55320000-9 “Servizi di distribuzione pasti” ,
90900000-6 “Servizi di pulizia e disinfestazione” (S)
Servizi esclusi: Il servizio rientra tra quelli di cui all’allegato IX del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Codice NUTS: ITH41
Luogo di consegna o di esecuzione: Centro cottura, refettorio mensa comunale e casa di riposo-centro diurno presso
l’azienda ospedaliera di Sacile; territorio dei comuni di Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e
Sacile.
Oggetto: Servizio a ridotto impatto ambientale di ristorazione della mensa comunale, della casa di riposo - centro
semiresidenziale diurno - di Sacile e dei pasti a domicilio per i comuni del servizio sociale dei comuni di Aviano, Brugnera,
Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato applicando i prezzi
unitari offerti dall’aggiudicatario alle quantità previste per ciascuna tipologia di pasto, come meglio dettagliato nel piano
economico finanziario presentato dal medesimo.
Tipo di procedura: Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La procedura
di gara si è svolta in modalità interamente telematica sul portale eAppaltiFVG (piattaforma informatica di e-procurement
della regione FVG, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 82/2005).

Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 7, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i
Tempi di completamento del servizio: 9 anni
Numero di offerte ricevute: numero di offerte pervenute per via elettronica 3; ammesse 2
Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione della
concessione: SODEXO ITALIA SPA con sede legale in Via F.lli Gracchi, 36 nel comune di CINISELLO BALSAMO (MI)
- cap 20092; codice fiscale e partita IVA 00805980158; pec: sodexosanitadir@legalmail.it - Telefono: 0269684540.
Valore finale totale della concessione: 7.873.107,00 EUR, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 7.640,00 (IVA esclusa).
Data della decisione di aggiudicazione della concessione: determinazione n. 3 del 09.01.2019.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia 7 CAP:34121
Trieste - Tel. 040/6724711 e Fax 040/6724720 – sito internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
Precedenti pubblicazioni: Bando GUCE 2018/S 135-308563, come rettificato dal successivo 2018/S 154-354054
Lal responsabile dell’area appalti istruzione cultura
Daniela R. BARIVIERA
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