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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E SOCIALE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL COMUNE DI 

MEDA PER IL PERIODO 01.09.2021 – 31.08.2027. CIG 8809472E42. APPROVAZIONE 

VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA 

 

RICHIAMATI: 

• l’articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

• la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione” (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 67 del 21.03.2000); 

• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 265 del 13.11.2000 – 

Supplemento Ordinario n. 186) e ss.mm.ii.;  

• le “Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica” pubblicate sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 5 settembre 2002 (2° Supplemento 

Straordinario al n. 36); 

• la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – 5 novembre 2012 n. 5589, nella quale viene 

affermato che la ristorazione scolastica “assume le caratteristiche di servizio essenziale pur 

strumentale all’attività scolastica, in quanto funzionale a garantire l’attività didattica”; 

• la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 348 del 3 marzo 

2017 la quale, in relazione alla ristorazione scolastica, afferma che essa “non deve essere vista 

come un semplice soddisfacimento dei bisogni nutrizionali, ma deve essere considerata un 

importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute, che coinvolge sia gli 

alunni che i docenti”; 

• la sentenza della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale – 20 dicembre 2018, n. 1575, con la 

quale, nel riconoscere il carattere di pubblico servizio della ristorazione scolastica, si chiarisce 

che “il servizio di istruzione scolastica ricomprende tutte le attività funzionali allo stesso, quindi 

non soltanto il momento della lezione […] ma anche quello della gestione logistica compresa la 

fornitura dei servizi di assistenza alla persona quali la fornitura di pasti”; 

• le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica” 

pubblicate dal Ministero della Salute nel mese di gennaio 2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 494 del 22.11.1982, con la quale è stato istituito il 

servizio di ristorazione scolastica nelle Scuole Elementari statali di Meda; 

• l’articolo 43 del “Regolamento degli interventi e delle prestazioni del Servizio Sociale” del 

Comune di Meda, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2017, che 

disciplina il servizio di consegna dei pasti a domicilio; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche, per 

brevità, “Codice dei contratti pubblici” o semplicemente “Codice”); 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.06.2021, approvata 

all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile nelle forme di legge, avente ad oggetto: 

“Approvazione indirizzi relativi all’organizzazione e all’affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica e sociale”; 

 

DATO ATTO che la programmazione dell’affidamento del servizio oggetto del presente 

provvedimento per anni sei risulta inserita per l’anno in corso nel “Programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022”, approvato ai sensi dell’articolo 21 del Codice dei 

contratti pubblici e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che, con determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza n. 218 

del 30.06.2021 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica e sociale, a ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 – 

31.08.2027; 

 

VISTA la determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza n. 252 del 15.07.2021, 

avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e 

sociale per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2027. CIG 8809472E42. Rettifica del disciplinare di 

gara. Approvazione e pubblicazione del relativo avviso pubblico”; 

 

DATO ATTO che: 

• la gara in parola è stata svolta mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice dei 

contratti pubblici; 

• il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

in conformità con quanto disposto dall’articolo 95, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti 

pubblici; 

• la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è motivata dall’esigenza di razionalizzare e 

ottimizzare gli interventi dell’Amministrazione Comunale nell’ambito dei servizi di ristorazione 

e di evitare frazionamento e dispersione di risorse (articolo 51, comma 1, del Codice); 

• il CIG relativo alla procedura è il seguente: 8809472E42; 

• il valore a base d’asta dell’appalto è stato determinato in € 7.570.620,00 IVA esclusa, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 5.040,00; 

• con la citata determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza n. 218/2021 è stato 

individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore 

dell’Esecuzione, per l’affidamento di cui trattasi, il Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza 

– Dott. Manuel Marzia – dipendente a tempo indeterminato dell’Ente dotato di adeguato 
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inquadramento contrattuale e in possesso delle competenze e della professionalità richieste per 

l’incarico; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza n. 267/2021, 

con la quale sono state approvate le disposizioni riguardanti la composizione del seggio di gara e si 

è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei 

contratti pubblici, così composta:  

• Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

• Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

• Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

• Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

CONSIDERATO che: 

• alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, risultavano inserite sulla 

piattaforma telematica SINTEL di Aria Spa n. 7 offerte; 

• in data 4 agosto 2021 si è svolta la prima seduta pubblica relativa alla procedura in parola, nel 

corso della quale si è proceduto all’analisi della documentazione amministrativa e che in esito 

alla stessa, è stata constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata da 

tutte le Imprese partecipanti; 

• in data 5 agosto 2021 si è svolta la seconda seduta pubblica relativa alla procedura in parola, nel 

corso della quale si è proceduto allo sblocco sulla piattaforma telematica SINTEL della fase di 

valutazione delle offerte tecniche e alla verifica del corretto inserimento dell’offerta nella 

BUSTA TELEMATICA TECNICA da parte di tutte le Imprese partecipanti; 

• tra il 6 e il 14 agosto 2021 si sono svolte n. 9 sedute riservate della Commissione giudicatrice 

finalizzate all’analisi delle offerte tecniche delle Imprese ammesse, con la conseguente 

attribuzione dei relativi punteggi che, dopo la riparametrazione prevista dal Disciplinare di gara, 

sono risultati essere i seguenti: 

 

  Impresa Punteggio tecnico 
Punteggio tecnico 

riparametrato 

1 GIEMME srl 33,207 42,34 

2 DUSSMANN SERVICE srl 45,052 57,44 

3 RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO 48,168 61,42 

4 CIRFOOD S.C. 62,740 80,00 

5 EURORISTORAZIONE srl 53,655 68,41 

6 SODEXO ITALIA spa 51,971 66,26 

7 PELLEGRINI spa 56,987 72,66 
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• in data 16 agosto 2021 si è tenuta la seduta pubblica di gara nel corso della quale si è proceduto a 

comunicare alle Imprese i punteggi assegnati a ciascuna delle offerte tecniche, all’apertura delle 

buste economiche e all’assegnazione dei relativi punteggi, alla verifica della presenza di 

eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici, 

nonché alla formulazione della proposta di aggiudicazione del servizio; 

• nel corso della suddetta seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, preso atto dei punteggi 

assegnati alle offerte tecniche, ha dichiarato non ammesse alla fase successiva della procedura di 

gara le Imprese GIEMME srl e DUSSMANN SERVICE srl, le quali non hanno raggiunto il 

punteggio minimo stabilito dal Disciplinare di gara (pagina 61) – pari a 48 punti prima della 

riparametrazione – richiesto per l’ammissione alla fase della valutazione delle offerte 

economiche; 

• successivamente, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla chiusura della fase di 

valutazione delle offerte tecniche e all’apertura delle buste economiche, con attribuzione del 

relativo punteggio. 

• in esito all’operazione da ultimo descritta, il prezzo offerto da ciascuna Impresa e il punteggio 

economico conseguentemente attribuito sono risultati essere quelli di seguito riportati: 

 

  Impresa Prezzo offerto 
Punteggio 

economico 

1 
RTI costituendo VIVENDA / 

SOLIDARIETA' E LAVORO 
€ 7.041.223,80 20,00 

2 CIRFOOD S.C. € 7.409.520,00 19,01 

3 EURORISTORAZIONE srl € 7.538.580,00 18,68 

4 SODEXO ITALIA spa € 7.187.580,00 19,59 

5 PELLEGRINI spa € 7.485.823,80 18,81 

 

• conseguentemente, la graduatoria relativa alla procedura di gara di cui trattasi, stilata dalla 

Commissione giudicatrice, è risultata essere la seguente: 

 

  Impresa Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

1 CIRFOOD S.C. 80,00 19,01 99,01 

2 PELLEGRINI spa 72,66 18,81 91,47 

3 EURORISTORAZIONE srl 68,41 18,68 87,09 

4 SODEXO ITALIA spa 66,26 19,59 85,86 

5 
RTI costituendo VIVENDA / 

SOLIDARIETA' E LAVORO 
61,42 20,00 81,42 
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DATO ATTO che la Commissione giudicatrice, in esito alle operazioni sopra descritte: 

• ha verificato, a norma di quanto disposto dagli articoli 21 e 22 del Disciplinare di gara, che 

nessuna delle offerte presentate dalle Imprese è risultata essere anormalmente bassa ai sensi 

dell’articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; 

• non rilevando ulteriori elementi specifici che potessero determinare l’anomalia delle offerte 

presentate, ha stabilito di rimandare al Responsabile Unico del Procedimento eventuali ulteriori 

valutazioni in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse, 

trasmettendo allo stesso tutta la documentazione relativa ai lavori della Commissione, con valore 

di proposta di aggiudicazione del servizio a favore dell’Impresa prima classificata, come da 

prospetto sopra riportato; 

 

CONSIDERATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in seguito 

ad attento esame dell’offerta risultata prima classificata in graduatoria, presentata dall’Impresa 

CIRFOOD S.C., non ha rilevato elementi specifici che possano far sorgere dubbi fondati in ordine 

alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa; 

 

ESAMINATI i verbali delle sedute di gara, allegati al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale, come di seguito dettagliati, e ritenuto di approvarne i contenuti: 

• Verbale di gara n. 1 in data 04.08.2021; 

• Verbale di gara n. 2 in data 05.08.2021; 

• Verbale di gara n. 3 in data 06.08.2021; 

• Verbale di gara n. 4 in data 09.08.2021; 

• Verbale di gara n. 5 in data 10.08.2021; 

• Verbale di gara n. 6 in data 10.08.2021; 

• Verbale di gara n. 7 in data 12.08.2021; 

• Verbale di gara n. 8 in data 12.08.2021; 

• Verbale di gara n. 9 in data 13.08.2021; 

• Verbale di gara n. 10 in data 13.08.2021; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato A – “Osservazioni e valutazioni della 

Commissione giudicatrice sulle offerte presentate dalle Imprese e assegnazione dei relativi 

punteggi per ciascun criterio previsto dal Disciplinare di gara”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato B – “Criterio C – Dettaglio delle stime 

effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascun prodotto 

offerto dalle Imprese”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C01 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla 

Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione migliorativa 

offerta dall’Impresa GIEMME srl”; 
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• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C02 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa DUSSMANN SERVICE srl”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C03 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla 

Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione migliorativa 

offerta dall’Impresa DUSSMANN SERVICE srl”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C04 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dal costituendo RTI tra le Imprese VIVENDA e SOLIDARIETA’ E 

LAVORO”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C05 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla 

Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione migliorativa 

offerta dal costituendo RTI tra le Imprese VIVENDA e SOLIDARIETA’ E LAVORO”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C06 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa CIRFOOD S.C.”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C07 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla 

Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione migliorativa 

offerta dall’Impresa CIRFOOD S.C.”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C08 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa EURORISTORAZIONE SRL”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C09 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla 

Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione migliorativa 

offerta dall’Impresa EURORISTORAZIONE SRL”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C10 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa SODEXO ITALIA SPA”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C11 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla 

Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione migliorativa 

offerta dall’Impresa SODEXO ITALIA SPA”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C12 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa PELLEGRINI SPA”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C13 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla 

Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione migliorativa 

offerta dall’Impresa PELLEGRINI SPA”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato D – “Prospetto riassuntivo delle valutazioni 

delle offerte tecniche presentate dalle Imprese”; 

• Verbale di gara n. 12 in data 14.08.2021; 

 

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra, di aggiudicare il servizio di ristorazione scolastica e 

sociale, a ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2027 a 

favore dell’Impresa CIRFOOD S.C., con sede a Reggio Emilia in Via Nobel, 19 – Codice Fiscale e 
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Partita IVA 00464110352 – per un importo complessivo di € 7.409.520,00 oltre IVA e al netto degli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 5.040,00; 

 

DATO ATTO che i prezzi unitari offerti dalla suddetta Impresa per singola tipologia di pasto al 

netto di IVA, così come dettagliati dalla stessa a norma del Disciplinare di gara nel Modello 6 – 

“Dettaglio offerta economica”, risultano essere i seguenti: 

• Prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, 

delle Scuole Secondarie di 1° grado e del personale avente diritto: € 5,484; 

• Prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti con servizio a domicilio per il pranzo: € 5,59; 

• Prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti con servizio a domicilio per il pranzo e la cena: € 

5,69; 

 
RITENUTO di stabilire che gli impegni di spesa assunti sul bilancio comunale con determinazione 

del Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza n. 218 del 30.06.2021 vengano rimodulati 

sull’effettivo prezzo di aggiudicazione con successivi e separati provvedimenti; 

 
DATO ATTO che il codice CIG relativo alla procedura di gara di cui al presente provvedimento è 

il seguente: 8809472E42; 

 

RICHIAMATI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 04.03.2021; 

• il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 

del 04.03.2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 08.03.2021, avente ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (dati contabili)”; 

• il decreto sindacale n. 1/2020 con il quale veniva conferito incarico dirigenziale al sottoscritto 

per l’Area Servizi alla Cittadinanza; 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 
 

1. di approvare i verbali delle sedute di gara CIG 8809472E42, allegati al presente provvedimento 

per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito dettagliati: 

• Verbale di gara n. 1 in data 04.08.2021; 

• Verbale di gara n. 2 in data 05.08.2021; 

• Verbale di gara n. 3 in data 06.08.2021; 

• Verbale di gara n. 4 in data 09.08.2021; 
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• Verbale di gara n. 5 in data 10.08.2021; 

• Verbale di gara n. 6 in data 10.08.2021; 

• Verbale di gara n. 7 in data 12.08.2021; 

• Verbale di gara n. 8 in data 12.08.2021; 

• Verbale di gara n. 9 in data 13.08.2021; 

• Verbale di gara n. 10 in data 13.08.2021; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato A – “Osservazioni e valutazioni della 

Commissione giudicatrice sulle offerte presentate dalle Imprese e assegnazione dei relativi 

punteggi per ciascun criterio previsto dal Disciplinare di gara”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato B – “Criterio C – Dettaglio delle stime 

effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascun 

prodotto offerto dalle Imprese”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C01 – “Dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione 

migliorativa offerta dall’Impresa GIEMME srl”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C02 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa DUSSMANN SERVICE srl”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C03 – “Dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione 

migliorativa offerta dall’Impresa DUSSMANN SERVICE srl”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C04 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dal costituendo RTI tra le Imprese VIVENDA e SOLIDARIETA’ E 

LAVORO”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C05 – “Dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione 

migliorativa offerta dal costituendo RTI tra le Imprese VIVENDA e SOLIDARIETA’ E 

LAVORO”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C06 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa CIRFOOD S.C.”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C07 – “Dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione 

migliorativa offerta dall’Impresa CIRFOOD S.C.”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C08 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa EURORISTORAZIONE SRL”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C09 – “Dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione 

migliorativa offerta dall’Impresa EURORISTORAZIONE SRL”; 
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• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C10 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa SODEXO ITALIA SPA”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C11 – “Dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione 

migliorativa offerta dall’Impresa SODEXO ITALIA SPA”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C12 – “Numerazione delle soluzioni 

migliorative offerte dall’Impresa PELLEGRINI SPA”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato C13 – “Dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione giudicatrice riguardanti il valore economico di ciascuna soluzione 

migliorativa offerta dall’Impresa PELLEGRINI SPA”; 

• Verbale di gara n. 11 in data 14.08.2021 – Allegato D – “Prospetto riassuntivo delle 

valutazioni delle offerte tecniche presentate dalle Imprese”; 

• Verbale di gara n. 12 in data 14.08.2021; 

 

2. di aggiudicare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e 

sociale, a ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 – 

31.08.2027 a favore dell’Impresa CIRFOOD S.C., con sede a Reggio Emilia in Via Nobel, 19 – 

Codice Fiscale e Partita IVA 00464110352 – per un importo complessivo di € 7.409.520,00 

oltre IVA e al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 5.040,00; 

 

3. di dare atto che i prezzi unitari offerti dalla suddetta Impresa per singola tipologia di pasto al 

netto di IVA, così come dettagliati dalla stessa a norma del Disciplinare di gara nel Modello 6 – 

“Dettaglio offerta economica”, risultano essere i seguenti: 

• Prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole 

Primarie, delle Scuole Secondarie di 1° grado e del personale avente diritto: € 5,484; 

• Prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti con servizio a domicilio per il pranzo: € 

5,59; 

• Prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti con servizio a domicilio per il pranzo e la 

cena: € 5,69; 

 

4. di stabilire che gli impegni di spesa assunti sul bilancio comunale con determinazione del 

Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza n. 218 del 30.06.2021 vengano rimodulati 

sull’effettivo prezzo di aggiudicazione con successivi e separati provvedimenti; 

 

5. di dare atto che il codice CIG relativo alla procedura di gara di cui al presente provvedimento è 

il seguente: 8809472E42; 
 

6. di dare atto di non trovarsi, in riferimento alla presente procedura, in alcuna delle situazioni di 

conflitto d’interesse previste dall’articolo 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, anche in riferimento 

a quanto stabilito dall’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici; 
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7. di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’articolo 147 bis 

del D.Lgs 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in data 

07.12.2012 con Legge n. 213/2012; 
 

8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell’Area Risorse 

Finanziarie. 
 
 

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza 

Dott. Manuel Marzia 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Manuel Marzia 

 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA N. 1 

(Seduta pubblica del seggio di gara) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 4 del mese di agosto alle ore 14:37, presso la Sala PGT del Comune di 

Meda in Piazza Municipio n. 4, si sono svolte le operazioni di gara, indetta con determinazione 

dirigenziale n. 218/2021, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a ridotto 

impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 8809472E42. 

 

La procedura, come previsto dalla documentazione di gara, viene gestita mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica regionale SINTEL di Aria Spa, mentre la pubblicità della seduta, a fronte delle 

precauzioni relative al contrasto della diffusione del contagio da virus COVID-19, è assicurata attraverso 

l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai partecipanti la visione da remoto 

di tutte le operazioni che vengono svolte a video. Tutte le Imprese che hanno presentato offerta hanno 

preventivamente ricevuto – mediante la funzione “Comunicazioni” di SINTEL – il link per il 

collegamento via web. 

 

Con determinazione dirigenziale n. 267 del 04.08.2021 è stato stabilito che le operazioni di controllo 

della documentazione amministrativa e di ammissione alle successive fasi di gara delle Imprese 

partecipanti alla procedura di gara vengano svolte, nel corso di una o più sedute pubbliche, dal 

Responsabile Unico del Procedimento, quale seggio di gara in composizione monocratica. Con il 

medesimo provvedimento è stata inoltre nominata la Commissione giudicatrice, di cui all’articolo 77 del 

Codice dei contratti pubblici, come di seguito dettagliato: 

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, alle ore 14:37 apre la seduta e avvia le operazioni, alla 

presenza del Presidente della Commissione. 

Sulla piattaforma telematica SINTEL risultano essere state caricate entro i termini previsti n. 7 offerte, 

da parte dei seguenti operatori economici: 

1. GIEMME S.R.L. (che presenta offerta in forma singola); 

2. DUSSMAN SERVICE S.R.L. (che presenta offerta in forma singola); 

3. VIVENDA S.P.A. (che presenta offerta in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con 

SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.); 

4. CIRFOOD S.C. (che presenta offerta in forma singola); 

5. EURORISTORAZIONE S.R.L. (che presenta offerta in forma singola); 
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6. SODEXO ITALIA S.P.A. (che presenta offerta in forma singola); 

7. PELLEGRINI S.P.A. (che presenta offerta in forma singola). 

 

In esito a verifica, risultano presenti mediante collegamento da remoto i seguenti rappresentanti delle 

Imprese: 

 Sig.ra Silvia Parmendola, in rappresentanza dell'Impresa GIEMME S.R.L; 

 Sig.ra Addolorata Fiume, in rappresentanza dell'Impresa PELLEGRINI S.P.A.; 

 Sig.ra Lorena Galimberti, in rappresentanza dell'Impresa CIRFOOD S.C.; 

 Sig.ra Gloria Rocca, in rappresentanza dell'Impresa DUSSMAN SERVICE S.R.L.; 

 Sig.ra Monica Moia, in rappresentanza dell'Impresa EURORISTORAZIONE S.R.L. 

 

Si procede quindi ad esaminare tutta la documentazione presente nella BUSTA TELEMATICA 

AMMINISTRATIVA, inserita nella piattaforma SINTEL da ciascuna delle Imprese partecipanti, con le 

risultanze di seguito dettagliate: 

1. GIEMME S.R.L.: verificate la regolarità e la completezza della documentazione presentata, l’Impresa 

viene ammessa alla successiva fase di gara; 

2. DUSSMAN SERVICE S.R.L.: verificate la regolarità e la completezza della documentazione 

presentata, l’Impresa viene ammessa alla successiva fase di gara; 

3. RTI VIVENDA S.P.A / SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.: verificate la regolarità e la 

completezza della documentazione presentata, l’Impresa viene ammessa alla successiva fase di gara; 

4. CIRFOOD S.C.: verificate la regolarità e la completezza della documentazione presentata, l’Impresa 

viene ammessa alla successiva fase di gara; 

5. EURORISTORAZIONE S.R.L.: verificate la regolarità e la completezza della documentazione 

presentata, l’Impresa viene ammessa alla successiva fase di gara; 

6. SODEXO ITALIA S.P.A.: verificate la regolarità e la completezza della documentazione presentata, 

l’Impresa viene ammessa alla successiva fase di gara; 

7. PELLEGRINI S.P.A.: verificate la regolarità e la completezza della documentazione presentata, 

l’Impresa viene ammessa alla successiva fase di gara. 

 

Alle ore 17:03 si conclude la verifica della documentazione contenuta nella BUSTA TELEMATICA 

AMMINISTRATIVA, ammettendo alla successiva fase di gara n. 7 Imprese, come sopra specificato. 

Alle ore 17:05 si conclude la seduta pubblica, informando che verrà data comunicazione nel medesimo 

pomeriggio dell'indizione della prossima seduta pubblica, nel corso della quale la Commissione 

giudicatrice procederà alla verifica del corretto inserimento del progetto tecnico, da parte di ogni 

Impresa ammessa, all'interno della BUSTA TECNICA TELEMATICA, come previsto dal Disciplinare 

di gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Manuel MARZIA 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA N. 2 

(Seduta pubblica della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 5 del mese di agosto alle ore 11:30, presso la Sala PGT del Comune di 

Meda in Piazza Municipio n. 4, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata con 

determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, che 

risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

Il Presidente e il Segretario verbalizzante sono presenti presso la sede municipale, mentre i membri 

esterni esperti intervengono da remoto, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting. 

 

La procedura, come previsto dalla documentazione di gara, viene gestita mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica regionale SINTEL di Aria Spa, mentre la pubblicità della seduta, a fronte delle 

precauzioni relative al contrasto della diffusione del contagio da virus COVID-19, è assicurata attraverso 

l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai partecipanti la visione da remoto 

di tutte le operazioni che vengono svolte a video. Tutte le Imprese che hanno presentato offerta hanno 

preventivamente ricevuto – mediante la funzione “Comunicazioni” di SINTEL – il link per il 

collegamento via web. 

 

Il Presidente verifica la presenza dei rappresentanti delle Imprese che, mediante collegamento da 

remoto, risultano essere i seguenti: 

 Sig.ra Silvia Parmendola, in rappresentanza dell’Impresa GIEMME S.R.L; 

 Sig.ra Addolorata Fiume, in rappresentanza dell’Impresa PELLEGRINI; 

 Sig.ra Paola Gnoni, in rappresentanza dell’Impresa SODEXO ITALIA S.P.A.; 

 Sig.ra Gloria Rocca, in rappresentanza dell’Impresa DUSSMAN SERVICE S.R.L.; 

 Sig.ra Monica Moia, in rappresentanza dell’Impresa EURORISTORAZIONE S.R.L. 

 

Il Presidente della Commissione procede quindi allo sblocco sulla piattaforma SINTEL della fase di 

valutazione delle offerte tecniche e alla verifica del corretto inserimento dell’offerta nella BUSTA 

TELEMATICA TECNICA da parte delle Imprese, come di seguito dettagliato: 

1. GIEMME S.R.L.: viene verificata la regolarità dell’inserimento dell’offerta tecnica; 

2. DUSSMAN SERVICE S.R.L.: viene verificata la regolarità dell’inserimento dell’offerta tecnica; 
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3. RTI VIVENDA S.P.A / SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.: viene verificata la regolarità 

dell’inserimento dell’offerta tecnica; 

4. CIRFOOD S.C.: viene verificata la regolarità dell’inserimento dell’offerta tecnica; 

5. EURORISTORAZIONE S.R.L.: viene verificata la regolarità dell’inserimento dell’offerta tecnica; 

6. SODEXO ITALIA S.P.A.: viene verificata la regolarità dell’inserimento dell’offerta tecnica; 

7. PELLEGRINI S.P.A.: viene verificata la regolarità dell’inserimento dell’offerta tecnica. 

 

Il Presidente comunica ai presenti che nei giorni successivi la Commissione si riunirà in sedute riservate 

per l’analisi e la valutazione delle offerte tecniche e che, con almeno due giorni di anticipo, verrà data 

informazione alle Imprese partecipanti dell’indizione della prossima seduta pubblica di gara, mediante 

nota inviata attraverso la funzione “Comunicazioni” della piattaforma telematica SINTEL. 

 

Alle ore 12:31 il Presidente termina la seduta. 

 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA N. 3 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 6 del mese di agosto alle ore 14:37 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. La seduta si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, 

che consente ai partecipanti la visione da remoto di tutte le operazioni che vengono svolte a video. 

Il Presidente, dopo aver verificato l’avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i membri della dichiarazione 

relativa all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente in 

materia, agli atti dell’Ente, avvia i lavori e la Commissione procede all’esame analitico delle offerte 

tecniche presentate dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione 

dei relativi punteggi, in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara, le cui 

risultanze complessive vengono allegate al verbale di gara n. 11, relativo all’ultima seduta riservata della 

Commissione. Alle ore 17:59 il Presidente termina la seduta e aggiorna i lavori a lunedì 9 agosto 2021. 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 
 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 
 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA N. 4 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di agosto alle ore 14:35 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

La seduta si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai 

partecipanti la visione da remoto di tutte le operazioni che vengono svolte a video. 

Il Presidente avvia i lavori e la Commissione riprende l’esame analitico delle offerte tecniche presentate 

dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, 

in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara, le cui risultanze complessive 

vengono allegate al verbale di gara n. 11, relativo all’ultima seduta riservata della Commissione. 

Alle ore 17:35 il Presidente termina la seduta e aggiorna i lavori al giorno successivo. 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 
 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 
 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA N. 5 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di agosto alle ore 09:09 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

La seduta si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai 

partecipanti la visione da remoto di tutte le operazioni che vengono svolte a video. 

Il Presidente avvia i lavori e la Commissione riprende l’esame analitico delle offerte tecniche presentate 

dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, 

in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara, le cui risultanze complessive 

vengono allegate al verbale di gara n. 11, relativo all’ultima seduta riservata della Commissione. 

Alle ore 13:00 il Presidente termina la seduta e aggiorna i lavori al pomeriggio. 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 
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8809472E42 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA N. 6 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di agosto alle ore 14:34 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

La seduta si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai 

partecipanti la visione da remoto di tutte le operazioni che vengono svolte a video. 

Il Presidente avvia i lavori e la Commissione riprende l’esame analitico delle offerte tecniche presentate 

dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, 

in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara, le cui risultanze complessive 

vengono allegate al verbale di gara n. 11, relativo all’ultima seduta riservata della Commissione. 

Alle ore 18:15 il Presidente termina la seduta e aggiorna i lavori a giovedì 12 agosto 2021. 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 
 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 
 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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8809472E42 
 

VERBALE SEDUTA DI GARA N. 7 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di agosto alle ore 10:31 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

Sono presenti presso la sede municipale la Dott.ssa ABBONDI, il Dott. GIANNONE e il Dott. 

MARZIA, mentre la Dott.ssa PREATONI è collegata da remoto mediante l’utilizzo della piattaforma 

informatica GoToMeeting, che consente alla stessa la visione da remoto di tutte le operazioni che 

vengono svolte a video. 

Il Presidente avvia i lavori e la Commissione riprende l’esame analitico delle offerte tecniche presentate 

dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, 

in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara, le cui risultanze complessive 

vengono allegate al verbale di gara n. 11, relativo all’ultima seduta riservata della Commissione. 

Alle ore 13:17 il Presidente termina la seduta e aggiorna i lavori dopo una breve pausa pranzo. 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 
 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 
 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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VERBALE SEDUTA DI GARA N. 8 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di agosto alle ore 13:46 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

Sono presenti presso la sede municipale la Dott.ssa ABBONDI, il Dott. GIANNONE e il Dott. 

MARZIA, mentre la Dott.ssa PREATONI è collegata da remoto mediante l’utilizzo della piattaforma 

informatica GoToMeeting, che consente alla stessa la visione da remoto di tutte le operazioni che 

vengono svolte a video. 

Il Presidente avvia i lavori e la Commissione riprende l’esame analitico delle offerte tecniche presentate 

dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, 

in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara, le cui risultanze complessive 

vengono allegate al verbale di gara n. 11, relativo all’ultima seduta riservata della Commissione. 

Alle ore 18:04 il Presidente termina la seduta e aggiorna i lavori a venerdì 13 agosto 2021. 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 
 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 
 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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VERBALE SEDUTA DI GARA N. 9 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di agosto alle ore 10:07 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

La seduta si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai 

partecipanti la visione da remoto di tutte le operazioni che vengono svolte a video. 

Il Presidente avvia i lavori e la Commissione riprende l’esame analitico delle offerte tecniche presentate 

dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, 

in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara, le cui risultanze complessive 

vengono allegate al verbale di gara n. 11, relativo all’ultima seduta riservata della Commissione. 

Alle ore 13:19 il Presidente termina la seduta e aggiorna i lavori al pomeriggio dello stesso giorno. 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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VERBALE SEDUTA DI GARA N. 10 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di agosto alle ore 15:54 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

La seduta si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai 

partecipanti la visione da remoto di tutte le operazioni che vengono svolte a video. 

Il Presidente avvia i lavori e la Commissione riprende l’esame analitico delle offerte tecniche presentate 

dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, 

in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara, le cui risultanze complessive 

vengono allegate al verbale di gara n. 11, relativo all’ultima seduta riservata della Commissione. 

Alle ore 19:50 il Presidente termina la seduta e aggiorna i lavori a sabato 14 agosto 2021. 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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VERBALE SEDUTA DI GARA N. 11 

(Seduta riservata della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di agosto alle ore 09:40 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

La seduta si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai 

partecipanti la visione da remoto di tutte le operazioni che vengono svolte a video. 

Il Presidente avvia i lavori e la Commissione riprende l’esame analitico delle offerte tecniche presentate 

dalle Imprese in relazione ai diversi criteri di valutazione, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi, 

in conformità con quanto previsto in proposito dalla lex specialis di gara. 

 

Al termine delle operazioni, che vengono condotte come dettagliato nel Disciplinare di gara, le 

risultanze complessive della valutazione risultano essere quelle allegate al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente: 

 ALLEGATO A – “Osservazioni e valutazioni della Commissione giudicatrice sulle offerte presentate 

dalle Imprese e assegnazione dei relativi punteggi per ciascun criterio previsto dal Disciplinare di 

gara”; 

 ALLEGATO B – “Criterio C – Dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione giudicatrice 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto dalle Imprese”; 

 ALLEGATO C01 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta dall’Impresa GIEMME srl”; 

 ALLEGATO C02 – “Numerazione delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa DUSSMANN 

SERVICE srl”; 

 ALLEGATO C03 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta dall’Impresa DUSSMANN SERVICE 

srl”; 

 ALLEGATO C04 – “Numerazione delle soluzioni migliorative offerte dal costituendo RTI tra le 

Imprese VIVENDA e SOLIDARIETA’ E LAVORO”; 

 ALLEGATO C05 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta dal costituendo RTI tra le Imprese 

VIVENDA e SOLIDARIETA’ E LAVORO”; 
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 ALLEGATO C06 – “Numerazione delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa CIRFOOD S.C.”; 

 ALLEGATO C07 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta dall’Impresa CIRFOOD S.C.”; 

 ALLEGATO C08 – “Numerazione delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa 

EURORISTORAZIONE SRL”; 

 ALLEGATO C09 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta dall’Impresa EURORISTORAZIONE 

SRL”; 

 ALLEGATO C10 – “Numerazione delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa SODEXO 

ITALIA SPA”; 

 ALLEGATO C11 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta dall’Impresa SODEXO ITALIA SPA”; 

 ALLEGATO C12 – “Numerazione delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa PELLEGRINI 

SPA”; 

 ALLEGATO C13 – “Dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta dall’Impresa PELLEGRINI SPA”; 

 ALLEGATO D – “Prospetto riassuntivo delle valutazioni delle offerte tecniche presentate dalle 

Imprese”. 

 

La Commissione da atto che la seduta pubblica per la comunicazione alle Imprese dei punteggi assegnati 

a ciascuna delle offerte tecniche, per l’apertura delle buste economiche e l’assegnazione dei relativi 

punteggi, per la verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97 

del Codice dei contratti pubblici, nonché per l’eventuale formulazione di una proposta di aggiudicazione 

del servizio, si terrà lunedì 16 agosto alle ore 15:30, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica 

GoToMeeting, come comunicato alle Imprese partecipanti attraverso la funzione “Comunicazioni” della 

piattaforma telematica SINTEL di Aria Spa in data 13 agosto 2021 (ID 143515773). 

 

Alle ore 11:11 il Presidente termina la seduta. 

 

Letto condiviso e sottoscritto. 

 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 
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Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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ALLEGATO A al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

SULLE OFFERTE PRESENTATE DALLE IMPRESE E ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI 

PUNTEGGI PER CIASCUN CRITERIO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

CRITERIO A.1 

Organizzazione complessiva del servizio, sia presso le Cucine centralizzate sia presso i 

refettori, rappresentata mediante diagramma di Gantt contenente la descrizione delle attività 

e del personale in aderenza alle prescrizioni del Capitolato. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente descrive tutte le fasi del processo produttivo riportando le procedure 

contenute nel Manuale di autocontrollo relativamente all’approvvigionamento delle derrate e alla 

frequenza di consegna. Nel diagramma di Gantt riporta le figure professionali preposte alla 

produzione e distribuzione dei pasti. La Commissione rileva la mancanza nel diagramma 

dell’indicazione dell’impegno giornaliero delle figure del Direttore del servizio e della dietista. Per 

quest’ultima figura il Capitolato prevede che debba supervisionare la preparazione delle diete. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente descrive in maniera chiara e completa l’organizzazione del ciclo produttivo, 

individuando correttamente i compiti assegnati a ciascuna delle figure impiegate. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente descrive in maniera chiara e completa l’organizzazione del ciclo produttivo, 

individuando correttamente i compiti assegnati a ciascuna delle figure impiegate. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente descrive in maniera chiara l’organizzazione del ciclo produttivo, 

individuando correttamente nel diagramma di Gantt i compiti assegnati a ciascuna delle figure 

impiegate. L’Impresa concorrente propone una diversa ripartizione della produzione tra le due 

cucine rispetto a quella attuale. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente descrive in maniera non perfettamente lineare l’organizzazione del ciclo 

produttivo, individuando nel diagramma di Gantt i compiti assegnati a ciascuna delle figure 

impiegate. La Commissione rileva un sovra dimensionamento del numero di autisti per il servizio 
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domiciliare, nonché una limitata presenza del Direttore tecnico del servizio all’interno delle 

strutture di produzione, in considerazione delle funzioni attribuite allo stesso dalle previsioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,6 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente descrive l’organizzazione del ciclo produttivo, individuando nel diagramma 

di Gantt i compiti assegnati a ciascuna delle figure impiegate. La Commissione rileva un sotto 

dimensionamento del numero di autisti rispetto alle esigenze del servizio come da Capitolato. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,6 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente descrive in maniera chiara l’organizzazione del ciclo produttivo, 

individuando correttamente i compiti assegnati a ciascuna delle figure impiegate. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 
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CRITERIO A.2 

Piano dei trasporti dei pasti. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente prevede un numero di automezzi pari a 3 (Fiat Ducato o similare di nuova 

immatricolazione classe Euro 6, alimentazione a metano) e l’impiego di due autisti. Vengono 

riportate le tempistiche del trasporto. La Commissione rileva incongruità tra il numero di automezzi 

(pari a 3) e il numero di autisti nel Diagramma di Gantt, pari a 2 e identificati come “autista” e “2° 

cuoco 2”. Il piano dei trasporti risulta descritto in modo poco dettagliato e la Commissione non 

ritiene soddisfi opportunamente le necessità del servizio. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente prevede di impiegare per il servizio n. 5 automezzi (Renault - Kangoo Z.E. 

elettrici) e n. 5 autisti, di cui n. 2 per la consegna alle scuole e n. 3 per il servizio domiciliare. Il 

piano dei trasporti risulta completo e articolato, nonché pienamente rispondente alle esigenze 

dell’Amministrazione. I contenitori multi e mono pasto offerti si ritengono adeguati alle necessità di 

servizio. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa impiega per il servizio n. 4 automezzi (Nissan NV200 elettrici) e n. 4 autisti. Il piano dei 

trasporti risulta nel complesso discretamente strutturato. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa impiega per il servizio n. 5 automezzi (n. 3 Nissan NV200 euro 6 e n. 2 Kangoo DCI 

Energy 75, tutti elettrici) e n. 4 autisti. Il piano dei trasporti risulta nel complesso congruo. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,6 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa impiega per il servizio n. 5 automezzi (n. 2 Ducato 140 natural power e n. 3 Doblò Maxi 

natural power, tutti ad alimentazione metano/benzina) e n. 6 autisti. Il piano dei trasporti risulta nel 

complesso analitico e corretto. I contenitori multi e mono pasto offerti si ritengono adeguati alle 

necessità di servizio. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa impiega per il servizio n. 2 automezzi (n. 2 Kangoo Z.E. elettrici) e n. 2 autisti. Il piano 

dei trasporti risulta non approfondito e la Commissione lo ritiene poco funzionale rispetto alle 

esigenze del servizio. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,6 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa impiega per il servizio n. 4 automezzi (n. 2 Peugeot modello E-Expert) e n. 4 autisti. Il 

piano dei trasporti risulta adeguatamente formulato. I contenitori multi e mono pasto offerti si 

ritengono adeguati alle necessità di servizio. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,8 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

 

CRITERIO A.3 

Titolo di studio ed esperienze professionali del Direttore Tecnico. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente propone un Direttore Tecnico in possesso di laurea magistrale in Scienze 

dell’Alimentazione con tre anni di esperienza in mansioni analoghe. La Commissione osserva che la 

mancanza del curriculum richiesto dal Disciplinare di gara non consente la verifica dell’esperienza 

professionale della figura proposta.  

In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara vengono assegnati all’Impresa 2 punti. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente propone un Direttore Tecnico in possesso di Laurea Magistrale in Scienze 

delle Tecnologie Alimentari con esperienza di 8 anni nel ruolo per servizi analoghi. 

In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara vengono assegnati all’Impresa 3 punti. 
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RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente propone un Direttore Tecnico in possesso di Laurea vecchio ordinamento in 

Scienze e Tecnologie Alimentari con esperienza di 19 anni nel ruolo per servizi analoghi. 

In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara vengono assegnati all’Impresa 3 punti. 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente propone un Direttore Tecnico in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie Alimentari con esperienza di 17 anni nel ruolo per servizi analoghi. 

In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara vengono assegnati all’Impresa 3 punti. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente propone un Direttore Tecnico in possesso di Laurea quinquennale in Scienze 

delle Preparazioni Alimentari con esperienza di 11 anni nel ruolo per servizi analoghi. 

In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara vengono assegnati all’Impresa 3 punti. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente propone un Direttore Tecnico in possesso di Laurea magistrale in Scienze 

delle Produzioni Animali con esperienza di 20 anni nel ruolo per servizi analoghi. 

In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara vengono assegnati all’Impresa 3 punti. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente propone un Direttore Tecnico in possesso di Laurea magistrale in Scienze e 

Tecnologie Alimentari con esperienza di 12 anni nel ruolo per servizi analoghi. 

In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara vengono assegnati all’Impresa 3 punti. 

 

 

CRITERIO A.4 

Gestione delle emergenze in caso di scioperi, emergenze e altri eventi (articolo 15 del 

Capitolato). 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente individua un elenco delle cause più frequenti che possono determinare 

un’emergenza e ne indica le modalità di risposta. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,8 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente individua un elenco delle cause più frequenti che possono determinare 

un’emergenza e ne indica in maniera articolata le modalità di risposta. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente individua un elenco delle cause più frequenti che possono determinare 

un’emergenza e ne indica correttamente le modalità di risposta. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente individua un elenco delle cause più frequenti che possono determinare 

un’emergenza e ne indica correttamente le modalità di risposta. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente individua un elenco delle cause più frequenti che possono determinare 

un’emergenza e ne indica correttamente le modalità di risposta. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente individua un elenco delle cause più frequenti che possono determinare 

un’emergenza e ne indica correttamente le modalità di risposta. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente individua un elenco delle cause più frequenti che possono determinare 

un’emergenza e ne indica correttamente le modalità di risposta. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

CRITERIO A.5 

Progetto per il recupero dei pasti non consumati ai fini di solidarietà sociale. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente prevede di collaborare con la ONLUS Banco Alimentare della Lombardia e 

si dichiara disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’individuazione di 

soggetti a cui destinare eventuali pasti non consumati. La Commissione rileva una articolazione del 

progetto generica. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,4 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente collabora con la ONLUS Banco Alimentare e propone di attivare i seguenti 

progetti: mensa sociale, doggy bag, solidali insieme, amici a quattro zampe, compostaggio e 

progetto riduzione dei rifiuti. La Commissione valuta positivamente l’offerta nel suo complesso, pur 

esprimendo dei dubbi sul progetto “amici a quattro zampe”, ritenuto di difficile e problematica 

realizzazione. La Commissione rileva inoltre che le parti di progetto finalizzate al contenimento 

degli sprechi e al riutilizzo dei prodotti alimentari non risultano coerenti con il criterio di 

valutazione in esame. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente collabora con la ONLUS Banco Alimentare e propone di attivare i seguenti 

progetti: campagna “MeLa Porto a casa”, distribuzione gratuita prodotti fuori shelf life, progetto 4 

zampe felici. La Commissione valuta l’offerta nel suo complesso accettabile, pur esprimendo dei 

dubbi sul progetto “4 zampe felici”, ritenuto di difficile e problematica realizzazione. La 

Commissione rileva inoltre che le parti di progetto finalizzate al contenimento degli sprechi e al 

riutilizzo dei prodotti alimentari non risultano coerenti con il criterio di valutazione in esame. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente collabora con la ONLUS Banco Alimentare e Last Minute Market propone 

di attivare i seguenti progetti: collaborazione con Caritas Ambrosiana Meda e Società San Vincenzo 

di Meda, progetto “Riempi la ciotola”. La Commissione valuta l’offerta nel suo complesso 

dettagliata e soddisfacente, pur esprimendo dei dubbi sul progetto “Riempi la ciotola”, ritenuto di 

difficile e problematica realizzazione. La Commissione rileva inoltre che vengono offerti n. 200 

pacchi natalizi a favore di famiglie bisognose e progetti di inserimento lavorativo. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente collabora con la ONLUS Banco Alimentare e propone di utilizzare le 

eccedenze alimentari in progetti realizzati con la stessa. La Commissione rileva una articolazione 

del progetto generica. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,4 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente collabora con la ONLUS Banco Alimentare, Last Minute Market e Caritas 

propone di attivare i seguenti progetti: progetto “Non finisce così…da possibile spreco a utile 

risorsa”, progetto “Good Food Bag” e destinazione scarti alimentari a canili e gattili. La 

Commissione esprime dei dubbi sul progetto di destinazione scarti alimentari a canili e gattili, 

ritenuto di difficile e problematica realizzazione e rileva una articolazione del criterio generica. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,4 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,4 
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PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente collabora con la ONLUS Banco Alimentare e Last Minute Market e propone 

di attivare i seguenti progetti: progetti di destinazione a enti caritatevoli e progetto di destinazione 

scarti alimentari a canili e gattili. La Commissione esprime dei dubbi sul progetto di destinazione 

scarti alimentari a canili e gattili, ritenuto di difficile e problematica realizzazione e rileva una 

articolazione del criterio generica. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,4 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

 

CRITERIO A.6 

Progetto inerente la messa in atto degli strumenti di comunicazione con gli utenti. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti di comunicazione: App, Banner sul 

sito del Comune di Meda, Display interattivo, pagina social (Facebook) e volantini, inserendone 

anche il layout grafico. La Commissione rileva che la proposta risulta scarsamente articolata. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,4 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente presenta un piano di comunicazione ben articolato e corredato da esempi di 

layout grafico. La Commissione valuta positivamente la proposta. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente presenta un buon piano di comunicazione con alcuni esempi di layout 

grafico. La Commissione valuta pertinente la proposta. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente presenta un piano di comunicazione ben articolato, che prevede interventi 

diversificati, corredato da esempi di layout grafico. La Commissione valuta positivamente la 

proposta. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente presenta un piano di comunicazione poco articolato con alcuni esempi di 

layout grafico. La Commissione valuta poco efficace la proposta. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,6 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente presenta un buon piano di comunicazione con alcuni esempi di layout 

grafico. La Commissione valuta positivamente la proposta. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente presenta un buon piano di comunicazione con alcuni esempi di layout 

grafico. La Commissione valuta positivamente la proposta. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 
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CRITERIO A.7 

Monte ore settimanale e complessivo del personale impiegato nel servizio nell’intera durata 

contrattuale. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica il monte ore complessivo dell’appalto, che viene calcolato dalla 

Commissione, sulla base dei dati riportati, in n. 138.136 ore per il periodo dell’appalto. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente indica un monte ore complessivo per l’appalto pari a 239.694 ore. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente indica un monte ore complessivo per l’appalto pari a 198.993 ore. 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente indica un monte ore complessivo per l’appalto pari a 163.254 ore. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente indica un monte ore complessivo per l’appalto pari a 177.252 ore. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente non indica il monte ore complessivo dell’appalto, che viene calcolato dalla 

Commissione, sulla base dei dati riportati, in n. 178.704 ore per il periodo dell’appalto. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente indica un monte ore complessivo per l’appalto pari a 224.061,98 ore. 

 

 

CRITERIO B.1 

Qualità funzionale e tecnologica dei macchinari prescritti dalla Specifica tecnica n. 1. 

 

GIEMME srl 

La qualità dei beni offerti dall’Impresa concorrente è di buon livello. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

La qualità dei beni offerti dall’Impresa concorrente è di buon livello. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

La qualità dei beni offerti dall’Impresa concorrente è di buon livello. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

CIRFOOD S.C. 

La qualità dei beni offerti dall’Impresa concorrente è di buon livello. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

EURORISTORAZIONE srl 

La qualità dei beni offerti dall’Impresa concorrente è di buon livello. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

SODEXO ITALIA spa 

La qualità dei beni offerti dall’Impresa concorrente è di buon livello. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

PELLEGRINI spa 

La qualità dei beni offerti dall’Impresa concorrente è di buon livello. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

CRITERIO B.2 

Modalità di gestione informatizzata del servizio in conformità alle prescrizioni di cui al Titolo 

XVIII del Capitolato. 

 

GIEMME srl 

Il concorrente propone il mantenimento del sistema informatico School.Net, prodotto da Etica 

Soluzioni S.r.l. e già operativo a Meda dall’anno 2012. Il portale proposto è in possesso di 

certificazione AGID per CLOUDPA. Al termine dell’appalto il sistema rimarrà di proprietà 

dell’Ente. All’Ente, infatti, verrà trasferita la proprietà delle licenze d’uso, l’hardware utilizzato nel 

corso dell’appalto e le banche dati utilizzate. La Commissione rileva che il sistema informatico è 

ben descritto in tutte le sue articolazioni e risulta essere rispondente alle necessità 

dell’Amministrazione. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente presenta un piano completo e dettagliato relativo alle modalità di gestione 

informatizzata del servizio, comprendente l’assegnazione di risorse umane, con monte ore 

specificamente dedicato alle esigenze dell’Amministrazione. La Commissione valuta positivamente 

la proposta. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

Il concorrente propone il mantenimento del sistema informatico School.Net, prodotto da Etica 

Soluzioni S.r.l. e già operativo a Meda dall’anno 2012. Il portale proposto è in possesso di 

certificazione AGID per CLOUDPA. La Commissione rileva che il sistema informatico è ben 

descritto in tutte le sue articolazioni e risulta essere rispondente alle necessità 

dell’Amministrazione. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

CIRFOOD S.C. 

Il concorrente propone il mantenimento del sistema informatico School.Net, prodotto da Etica 

Soluzioni S.r.l. e già operativo a Meda dall’anno 2012. Il portale proposto è in possesso di 

certificazione AGID per CLOUDPA. La Commissione rileva che il sistema informatico è ben 

descritto in tutte le sue articolazioni e risulta essere rispondente alle necessità 

dell’Amministrazione. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 0,8 
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EURORISTORAZIONE srl 

Il concorrente propone l’introduzione del sistema informatico eCivis Solution di Project. Il portale 

proposto è in possesso di certificazione AGID per CLOUDPA. La Commissione rileva che il 

sistema informatico è descritto nelle sue linee essenziali, mentre l’attività di supporto agli uffici 

comunali è parzialmente rispondente alle necessità dell’Amministrazione. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

SODEXO ITALIA spa 

Il concorrente propone il mantenimento del sistema informatico School.Net, prodotto da Etica 

Soluzioni S.r.l. e già operativo a Meda dall’anno 2012. Il portale proposto è in possesso di 

certificazione AGID per CLOUDPA. La Commissione rileva che il sistema informatico è ben 

descritto in tutte le sue articolazioni e risulta essere rispondente alle necessità 

dell’Amministrazione. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,8 

COMMISSARIO 3 0,6 

 

PELLEGRINI spa 

Il concorrente propone il mantenimento del sistema informatico School.Net, prodotto da Etica 

Soluzioni S.r.l. e già operativo a Meda dall’anno 2012. Il portale proposto è in possesso di 

certificazione AGID per CLOUDPA. L’Impresa concorrente presenta un piano completo e 

dettagliato relativo alle modalità di gestione informatizzata del servizio, comprendente 

l’assegnazione di risorse umane, con monte ore specificamente dedicato alle esigenze 

dell’Amministrazione. La Commissione valuta positivamente la proposta. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 

 

 

CRITERIO C.1 

Prodotti convenzionali locali. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 
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RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 2 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 2.829,41. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 



 

 24 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 6 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 123.693,58. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 6 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 28.366,78. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 
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dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 2 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 53.271,99. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 
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CRITERIO C.2 

Prodotti biologici locali. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 
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l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021.  

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 6 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 70.775,96. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 
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tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 7 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 42.181,35 €. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 11 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 294.693,51. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 
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riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 7 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 54.523,01. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

 

CRITERIO C.3 

Prodotti PAT convenzionali locali. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 
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caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 
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CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 
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incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 6 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 12.284,62. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 1 prodotto offerto. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 7.705,05. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 
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garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 3 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 5.946,26. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

 

CRITERIO C.4 

Prodotti PAT biologici locali. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 



 

 34 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 
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rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 1 prodotto offerto. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 15.887,04. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 
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produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) solo per n. 3 prodotti offerti. Il valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 12.874,25. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 
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CRITERIO C.5 

Prodotti biologici non locali. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 366.747,59. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 530.648,09. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 638.184,30. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 1.042.611,04. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 557.348,90. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 898.482,49. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 
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riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 551.319,98. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

 

CRITERIO C.6 

Prodotti DOP e prodotti IGP (non biologici). 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 81.748,18. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 30.039,51. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 92.639,99. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 23.461,89. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 
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EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 252.650,44. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 54.434,18. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente offre un numero e una quantità di prodotti il cui valore economico stimato 

dalla Commissione è pari a € 119.999,19. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione 

riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di 

gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

 

CRITERIO C.7 

Prodotti convenzionali provenienti da agricoltura sociale. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 
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cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 



 

 41 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 
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SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 
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incaricato dalla Stazione Appaltante;) per un numero e una quantità di prodotti il cui valore 

economico stimato dalla Commissione è pari a € 74.803,30. Per il dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda 

all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

 

CRITERIO C.8 

Prodotti biologici provenienti da agricoltura sociale. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

L’Impresa concorrente non allega per nessuno dei prodotti offerti le dichiarazioni conformi a 

quanto previsto specificamente dalla pagina 42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. 

un’adeguata documentazione atta ad indicare la provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime 

caratterizzanti il prodotto finito, individuando tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della 

materia prima, eventuale trasformatore, commerciante e concorrente). Per adeguata 

documentazione deve intendersi tutta la documentazione utile ad identificare l’intero percorso del 

prodotto offerto, dalle materie prime al prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il 

produttore del grano, il molino, il panificio). Per ciascuno di questi soggetti deve essere indicato 

l’indirizzo e la località; B. una dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di 

cui alla precedente lettera, atta a garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella 

durata contrattuale nonché la periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il 

produttore aderisca ad un consorzio aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di 

intenti deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in 

questo caso deve essere indicata l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno 

sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali 

audit da parte di soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante;). Pertanto il criterio non è 

valutabile. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore economico 

di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 
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provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) per un numero e una quantità di prodotti il cui valore 

economico stimato dalla Commissione è pari a € 206,61. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla 

Commissione riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda all’allegato B 

al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

CIRFOOD S.C. 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) per un numero e una quantità di prodotti il cui valore 

economico stimato dalla Commissione è pari a € 60.965,52. Per il dettaglio delle stime effettuate 
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dalla Commissione riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda 

all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) per un numero e una quantità di prodotti il cui valore 

economico stimato dalla Commissione è pari a € 16.711,43. Per il dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda 

all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 
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aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) per un numero e una quantità di prodotti il cui valore 

economico stimato dalla Commissione è pari a € 40.269,15. Per il dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda 

all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

L’Impresa concorrente allega dichiarazioni conformi a quanto previsto specificamente dalla pagina 

42, lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara (A. un’adeguata documentazione atta ad indicare la 

provenienza e la tracciabilità, dalle materie prime caratterizzanti il prodotto finito, individuando 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore della materia prima, eventuale trasformatore, 

commerciante e concorrente). Per adeguata documentazione deve intendersi tutta la 

documentazione utile ad identificare l’intero percorso del prodotto offerto, dalle materie prime al 

prodotto finale (ad esempio, pane: deve figurare il produttore del grano, il molino, il panificio). Per 

ciascuno di questi soggetti deve essere indicato l’indirizzo e la località; B. una 

dichiarazione/lettera di intenti sottoscritta da ciascun soggetto di cui alla precedente lettera, atta a 

garantire la fornitura della quantità di prodotto offerta nella durata contrattuale nonché la 

periodicità/stagionalità annua di fornitura. Nel caso in cui il produttore aderisca ad un consorzio 

aggregatore o a un Distretto rurale, la dichiarazione/lettera di intenti deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del Consorzio o del Distretto rurale; in questo caso deve essere indicata 

l’azienda che fornirà le derrate; C. una dichiarazione d’impegno sottoscritta da ciascun soggetto 

coinvolto nella filiera, atta ad accettare l’esecuzione di eventuali audit da parte di soggetto 

incaricato dalla Stazione Appaltante;) per un numero e una quantità di prodotti il cui valore 

economico stimato dalla Commissione è pari a € 40.832,38. Per il dettaglio delle stime effettuate 

dalla Commissione riguardanti il valore economico di ciascun prodotto offerto, si rimanda 

all’allegato B al verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 
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CRITERIO D 

Altre soluzioni migliorative. 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente propone soluzioni migliorative che non possono essere accolte: alcune 

perché previste come obbligatorie da normative vigenti, altre perché ritenute di trascurabile impatto 

ai fini del miglioramento del servizio, altre ancora in quanto già valutate in altri criteri. 

La Commissione stima il valore economico delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa in un 

importo pari a € 0,00. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il valore 

economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta, si rimanda all’allegato C01 al verbale di gara 

n. 11 del 14.08.2021. 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

La Commissione stima il valore economico delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa in un 

importo pari a € 9.400,00. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta, si rimanda agli allegati C02 e C03 al 

verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

La Commissione stima il valore economico delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa in un 

importo pari a € 18.450,00. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta, si rimanda agli allegati C04 e C05 al 

verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

CIRFOOD S.C. 

La Commissione stima il valore economico delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa in un 

importo pari a € 95.850,00. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta, si rimanda agli allegati C06 e C07 al 

verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

EURORISTORAZIONE srl 

La Commissione stima il valore economico delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa in un 

importo pari a € 97.500,00. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta, si rimanda agli allegati C08 e C09 al 

verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 
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SODEXO ITALIA spa 

La Commissione stima il valore economico delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa in un 

importo pari a € 78.600,00. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta, si rimanda agli allegati C10 e C11 al 

verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

PELLEGRINI spa 

La Commissione stima il valore economico delle soluzioni migliorative offerte dall’Impresa in un 

importo pari a € 37.690,00. Per il dettaglio delle stime effettuate dalla Commissione riguardanti il 

valore economico di ciascuna soluzione migliorativa offerta, si rimanda agli allegati C12 e C13 al 

verbale di gara n. 11 del 14.08.2021. 

 

 

CRITERIO E 

Misure adottate per la riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività di ristorazione. 

 

GIEMME srl 

Tra le soluzioni proposte dall’Impresa concorrente, la Commissione valuta come idonea alla 

valutazione solo quella relativa all’utilizzo di veicoli alimentati a metano. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,4 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

Le soluzioni proposte dall’Impresa concorrente sono in parte interventi obbligatori previsti dai 

Criteri Minimi Ambientali (CAM). La Commissione ritiene ammissibili l’utilizzo di veicoli 

elettrici, le pellicole antiriflettenti solari e l’installazione di lampade a LED. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,6 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

Le soluzioni proposte dall’Impresa concorrente sono nel complesso accettabili. La Commissione 

ritiene ammissibili, pur in assenza di alcuni elementi che dovranno essere integrati dall’Impresa in 

caso di aggiudicazione, il piano di risanamento acustico, la realizzazione di impianti fotovoltaici e 

l’installazione di lampade a LED. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,8 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

CIRFOOD S.C. 

Le soluzioni proposte dall’Impresa concorrente sono analiticamente descritte e corredate di 

relazioni ad hoc sulla realizzazione degli interventi e sull’impatto ambientale degli stessi. La 

Commissione ritiene ammissibili l’utilizzo di veicoli elettrici, il piano di risanamento acustico, la 

realizzazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di lampade a LED. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 1,0 

COMMISSARIO 2 1,0 

COMMISSARIO 3 1,0 
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EURORISTORAZIONE srl 

Alcune delle soluzioni proposte dall’Impresa concorrente risultano di trascurabile impatto o 

incongruenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato. Per quanto riguarda il piano di risanamento 

acustico, lo stesso non è presentato secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara (D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.). La Commissione ritiene ammissibile l’utilizzo di veicoli a metano. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,6 

 

SODEXO ITALIA spa 

La maggior parte delle soluzioni proposte dall’Impresa concorrente risultano di trascurabile impatto 

o già previste dai Criteri Ambientali Minimi. La Commissione ritiene ammissibile l’utilizzo di 

veicoli elettrici. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,4 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

PELLEGRINI spa 

Le soluzioni proposte dall’Impresa concorrente sono descritte e corredate di relazioni ad hoc sulla 

realizzazione degli interventi e sull’impatto ambientale degli stessi. La Commissione ritiene, pur in 

assenza di alcuni elementi che dovranno essere integrati dall’Impresa in caso di aggiudicazione, 

ammissibili l’utilizzo di veicoli elettrici, il piano di risanamento acustico, la realizzazione di 

impianti fotovoltaici e l’installazione di lampade a LED. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,8 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

 

CRITERIO F 

Coerenza e chiarezza dell’offerta tecnica. 

 

GIEMME srl 

La Commissione valuta l’offerta poco coerente, poco articolata e mancante di elementi essenziali 

rispetto alle previsioni contenute nella lex specialis di gara. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,2 

COMMISSARIO 2 0,2 

COMMISSARIO 3 0,2 

 

DUSSMANN SERVICE srl 

La Commissione valuta l’offerta nel suo complesso coerente. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,6 

 

 

RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA’ E LAVORO 

La Commissione valuta l’offerta nel suo complesso accettabile. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

CIRFOOD S.C. 

La Commissione valuta l’offerta nel suo complesso ben articolata. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,8 

COMMISSARIO 2 0,8 

COMMISSARIO 3 0,8 

 

EURORISTORAZIONE srl 

La Commissione valuta l’offerta nel suo complesso accettabile. 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

SODEXO ITALIA spa 

La Commissione valuta l’offerta nel suo complesso accettabile. 
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COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

PELLEGRINI spa 

La Commissione valuta l’offerta nel suo complesso accettabile. 

 

 

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 

ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

COMMISSARIO 1 0,6 

COMMISSARIO 2 0,4 

COMMISSARIO 3 0,4 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

ALLEGATO B al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE C.1 

“PRODOTTI CONVENZIONALI LOCALI” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PRODOTTO 

OFFERTO DALLE IMPRESE 

 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO C.1 - PRODOTTI CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Farina bianca 6.052,74   0,00 € 

2 Olio extravergine d'oliva 16.999,49   0,00 € 

3 Bieta 7,98   0,00 € 

4 Bieta 7,98   0,00 € 

5 Cavoli Broccoli 64,80   0,00 € 

6 Cavolo Verza 167,50   0,00 € 

7 Insalata lattuga 793,75   0,00 € 

8 Insalata lattuga 793,75   0,00 € 

9 Insalata lattuga 793,75   0,00 € 
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10 Melanzane 1.233,05   0,00 € 

11 Pomodori 1.178,06   0,00 € 

12 Pomodori 1.178,06   0,00 € 

13 Sedano 826,97   0,00 € 

14 Zucca 2.080,82   0,00 € 

15 Zucchine 2.548,87   0,00 € 

16 Zucchine 2.548,87   0,00 € 

17 Pane tipo 00 61.320,72   0,00 € 

18 Pane integrale 17.391,06   0,00 € 

19 Pane grattugiato 3.719,40   0,00 € 

20 Reale vitellone 7.010,18   0,00 € 

21 Punta di petto vitellone 43,78   0,00 € 

22 Sottofesa vitellone 99,31   0,00 € 

23 Lonza suino 14.588,10   0,00 € 

24 Petto pollo 2.533,44   0,00 € 

25 Cosce pollo 14.928,30   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     
NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla lex 

specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO C.1 - PRODOTTI 

CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Basilico fresco 103,00     

2 Broccoli freschi 500,00     
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3 Ceci secchi 1.521,00 1,26 € 1.916,46 € 

4 Cicoria 961,00 0,95 € 912,95 € 

5 Crostini di pane 1.431,00     

6 Farina bianca 2.555,00     

7 Melanzane fresche 7.034,00     

8 Mozzarella 3.409,00     

9 Pane grattuggiato 14.781,00     

10 Pane integrale 64.167,00     

11 Pane tipo 0 12.827,00     

12 Pasta per pizza 4.065,00     

13 Pomodorini freschi 1.171,00     

14 Porri freschi 20,00     

15 Ravioli di magro 8.313,00     

   
VALORE TOTALE: 2.829,41 € 

     
NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 
 

 

CIRFOOD S.C. - CRITERIO C.1 - PRODOTTI CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Zucchine fresche 4.016,00 0,80 € 3.212,80 € 

2 Farro perlato 2.523,00 2,18 € 5.500,14 € 

3 Orzo perlato 2.906,00 1,06 € 3.080,36 € 

4 Vitellone, reale fresco 5.507,00   0,00 € 

5 Vitellone, sottofesa 175,00   0,00 € 
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6 
Suino, filone/lonza 

fresco 
14.924,00 6,65 € 99.244,60 € 

7 
Hamburger trota 

salmonata surg. 
720,00 12,00 € 8.640,00 € 

8 Pancetta tesa 99,00   0,00 € 

9 
Grana padano a cubetti 

DOP 
16,00   0,00 € 

10 Mozzarella bocconcini 6.694,00   0,00 € 

11 Quartirolo DOP 9,00   0,00 € 

12 Ricotta vaccina 1.858,00   0,00 € 

13 Formaggio spalmabile 9,00   0,00 € 

14 Pomodori pelati 4.289,00   0,00 € 

15 Base per pizza 4.647,00   0,00 € 

16 Crostini 27,00   0,00 € 

17 
Farina di frumento tipo 

00 
178,00   0,00 € 

18 Gnocchi di patate FR 2.136,00 1,88 € 4.015,68 € 

19 Mais al naturale 920,00   0,00 € 

20 Pane comune 21.617,00   0,00 € 

21 Pane grattuggiato 1.240,00   0,00 € 

22 Pane integrale 4.982,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 123.693,58 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO C.1 - PRODOTTI CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Mela Fuji 285,32   0,00 € 

2 Mela Red Delicious 285,32   0,00 € 

3 Mela Royal Delicious 285,32   0,00 € 

4 Melone retato 3.003,96   0,00 € 

5 Pera Kaiser 382,84   0,00 € 

6 Bieta costa 42,60   0,00 € 

7 Cetrioli 99,00   0,00 € 

8 
Insalata cicoria pan di 

zucchero 
142,07   0,00 € 

9 Insalata gentile 142,07   0,00 € 

10 Insalata romana 115,91   0,00 € 

11 Insalata lattuga 115,91   0,00 € 

12 Melanzane 166,40   0,00 € 

13 Patate pasta gialla 1.093,25   0,00 € 

14 Peperoni gialli 62,82   0,00 € 

15 Radicchio rosso 32,53   0,00 € 

16 Rucola 78,84   0,00 € 

17 Sedano 6.120,42   0,00 € 

18 Zucca gialla 226,71   0,00 € 

19 Zucchine 216,59   0,00 € 

20 Base pizza 1.458,69   0,00 € 

21 
Farina di frumento tipo 

00 
62,89   0,00 € 

22 Farina di mais 4.114,60 0,99 € 4.073,45 € 
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23 Farro semidecorticato 1.287,36 2,18 € 2.806,44 € 

24 Orzo perlato 2.634,04 1,06 € 2.792,08 € 

25 Pane grattuggiato 407,78   0,00 € 

26 Pane integrale 1.634,30   0,00 € 

27 Pane iposodico 6.587,45   0,00 € 

28 
Carne di bovino per 

bocconcini 
584,81   0,00 € 

29 
Carne di bovino per 

hamburger 
286,76   0,00 € 

30 
Carne di vitellone 

polpette e ragù 
457,70   0,00 € 

31 Lonza di suino 775,21 6,65 € 5.155,15 € 

32 Petto di pollo 401,10   0,00 € 

33 Cosce di pollo 2.030,44   0,00 € 

34 Pancetta di maiale 124,78 13,48 € 1.682,03 € 

35 Mozzarella 2.517,54 4,71 € 11.857,61 € 

36 Formaggio caprino 19,08 non presente in menù   

37 Pomodoro a polpa 6.212,94   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 28.366,78 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

SODEXO ITALIA SPA - CRITERIO C.1 - PRODOTTI CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Vitellone anteriore 7.306,14 5,95 € 43.471,53 € 

2 Riso parboiled 11.395,88 0,86 € 9.800,46 € 
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3 Farina bramata 2.140,65   0,00 € 

4 
Olio extravergine di 

oliva 
9.838,88   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 53.271,99 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

PELLEGRINI SPA - CRITERIO C.1 - PRODOTTI CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Bresaola 85,03   0,00 € 

2 Budino confezionato 5.320,80   0,00 € 

3 Coste fresche 33,66   0,00 € 

4 Bietole coste 2.608,85   0,00 € 

5 Farina bianca 00 3.412,19   0,00 € 

6 Farina di mais 2.062,56   0,00 € 

7 Gnocchi di patate 15.626,72   0,00 € 

8 Lattuga 1.114,40   0,00 € 

9 Indivia 371,55   0,00 € 

10 Melone Cantalupo 116,72   0,00 € 

11 Melone retato 81,98   0,00 € 

12 
Filone mozzarella (per 

pizza) 
2.119,02   0,00 € 

13 
Olio extravergine di 

oliva 
369,64   0,00 € 

14 Pane integrale 16.102,32   0,00 € 

15 Pane tipo 0 65.020,44   0,00 € 
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16 Pera Conference 718,41   0,00 € 

17 Pera Decana 1.222,99   0,00 € 

18 Pera Kaiser 462,96   0,00 € 

19 Pera Max Red Burtlet 349,92   0,00 € 

20 Pera S. Maria 586,66   0,00 € 

21 Pera Williams 1.283,65   0,00 € 

22 Prosciutto crudo DOP 13,76   0,00 € 

23 Salame 53,51   0,00 € 

24 Rucola 1,47   0,00 € 

25 Caprino 10,58   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE C.2 

“PRODOTTI BIOLOGICI LOCALI” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PRODOTTO 

OFFERTO DALLE IMPRESE 

 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO C.2 - PRODOTTI BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Albicocche 10.375,85   0,00 € 

2 Cavolo Verza 251,24   0,00 € 

3 Cavolfiori 516,24   0,00 € 

4 Insalata lattuga 952,50   0,00 € 

5 Melone Cantalupo 2.358,54   0,00 € 

6 Melone Retato 1.836,94   0,00 € 

7 Prugne 7.439,40   0,00 € 

8 Melanzane 924,79   0,00 € 

9 Finocchi 640,32   0,00 € 

10 Pomodori 2.650,63   0,00 € 

11 Porri 167,45   0,00 € 

12 Pera Max Red Bartlett 1.626,48   0,00 € 

13 Pere Santa Maria 1.705,86   0,00 € 

14 Pera Williams 4.473,65   0,00 € 
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15 Pera Decana 2.813,15   0,00 € 

16 Pera Kaiser 1.343,52   0,00 € 

17 Pera Conference 2.687,87   0,00 € 

18 Lonza di suino 1.620,90   0,00 € 

19 Petto di pollo 633,36   0,00 € 

20 Cosce di pollo 3.732,07   0,00 € 

21 Sottofesa vitellone 148,97   0,00 € 

22 Reale vitellone 10.515,28   0,00 € 

23 Punta di petto vitellone 65,66   0,00 € 

24 Fesa vitello 343,47   0,00 € 

25 Reale vitello 131,43   0,00 € 

26 Primo sale 2.551,50   0,00 € 

27 Mozzarella 5.671,51   0,00 € 

28 Mozzarella per pizza 2.802,58   0,00 € 

29 Grana padano DOP 13,52   0,00 € 

30 
Misto uovo 

pastorizzato 
13.541,40   0,00 € 

31 Ricotta 1.651,92   0,00 € 

32 Caciotta 22,34   0,00 € 

33 Insalata lattuga 952,50   0,00 € 

34 Insalata lattuga 952,50   0,00 € 

35 Finocchi 640,32   0,00 € 

36 Porri 167,45   0,00 € 

37 Zucchine 3.823,31   0,00 € 

38 Pomodori 2.650,63   0,00 € 

39 Zucche 1.560,62   0,00 € 

40 Zucche 1.560,62   0,00 € 

41 Insalata Lattuga 952,50   0,00 € 
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42 Insalata Lattuga 952,50   0,00 € 

43 Finocchi 640,32   0,00 € 

44 Finocchi 640,32   0,00 € 

45 Porri 167,45   0,00 € 

46 Zucchine 3.823,31   0,00 € 

47 Melanzane 924,79   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO C.2 - PRODOTTI BIOLOGICI 

LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Aglio 101,00   0,00 € 

2 Albicocca 12.828,00   0,00 € 

3 
Cavolo cappuccio 

verde 
2.634,00   0,00 € 

4 Cime di rapa fresche 381,00   0,00 € 

5 Cipolla fresca 11.007,00   0,00 € 

6 Coste fresche 8.486,00   0,00 € 

7 Finocchi freschi 5.533,00   0,00 € 

8 Latte intero UHT 7.658,00   0,00 € 

9 Melone cantalupo 1.588,00   0,00 € 

10 Melone retato 1.811,00   0,00 € 

11 Pasta integrale 2.682,00   0,00 € 
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12 Sedano fresco 8.038,00   0,00 € 

13 Verze 4.518,00   0,00 € 

14 
Vitellone refrigerato 

(spalla) 
16.388,00   0,00 € 

15 Yogurt intero alla frutta 5.430,00   0,00 € 

16 Zucca fresca 14.443,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

CIRFOOD S.C. - CRITERIO C.2 - PRODOTTI BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Albicocche 2.625,00   0,00 € 

2 Caki 360,00   0,00 € 

3 Cocomero 1.571,00   0,00 € 

4 Fragole 715,00   0,00 € 

5 Kiwi 10.305,00   0,00 € 

6 Mela 20.186,00   0,00 € 

7 Melone 4.178,00   0,00 € 

8 Pere 12.703,00   0,00 € 

9 Pesche 7.130,00   0,00 € 

10 Prugne/Susine 3.672,00   0,00 € 

11 Basilico fresco 679,00   0,00 € 

12 Broccoli freschi 75,00   0,00 € 

13 Carote fresche 10.512,00   0,00 € 



 

 13 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

14 
Cavolini di bruxelles 

freschi 
110,00   0,00 € 

15 
Cavolo cappuccio 

verde/bianco 
366,00   0,00 € 

16 Cavolo, verza fresca 26,00   0,00 € 

17 Cime di rapa fresche 279,00   0,00 € 

18 Cipolla fresca 18.148,00   0,00 € 

19 Coste fresche 25,00   0,00 € 

20 Finocchio fresco 940,00   0,00 € 

21 Radicchio rosso 507,00   0,00 € 

22 Insalata, lattuga 4.630,00 1,74 € 8.056,20 € 

23 Melanzane fresche 32,00   0,00 € 

24 Patate fresche 41.441,00   0,00 € 

25 Peperoni freschi 212,00   0,00 € 

26 Pomodori 2.100,00 2,21 € 4.641,00 € 

27 Porri freschi 17,00   0,00 € 

28 Sedano fresco 7.393,00   0,00 € 

29 Zucca fresca 1.811,00   0,00 € 

30 Ceci secchi 866,00   0,00 € 

31 Fagioli borlotti secchi 1.113,00   0,00 € 

32 
Fagioli cannellini 

secchi 
1.093,00   0,00 € 

33 Uova con guscio 64,00 3,09 € 197,76 € 

34 
Uova, misto 

pastorizzato 
10.974,00   0,00 € 

35 

Vitello, 

fesa/noce/scamone 

fresco 

539,00   0,00 € 

36 Vitello, girello fresco 31,00   0,00 € 

37 
Vitello, punta e reale 

fresca 
259,00   0,00 € 
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38 
Vitellone, 

spalla/sottospalla fresca 
12.403,00   0,00 € 

39 
Suino, filone/lonza 

fresco 
1.658,00   0,00 € 

40 Pollo, coscia fresca 7.087,00   0,00 € 

41 
Caciotta vaccina 

stagionata 
17,00 8,00 € 136,00 € 

42 Mozzarella per pizza 4.478,00 6,68 € 29.913,04 € 

43 Primo sale 3.756,00 7,41 € 27.831,96 € 

44 Latte intero 9.557,00   0,00 € 

45 Yogurt intero alla frutta 6.129,00   0,00 € 

46 Pomodori pelati 14.152,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 70.775,96 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

NOTA: Le voci contraddistinte in campo rosso sono state adeguate dalla Commissione alla quantità 

effettivamente in possesso di dichiarazioni conformi alle prescrizioni del Disciplinare, rispetto a 

quella superiore offerta dal Concorrente. 

 

 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO C.2 - PRODOTTI BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Bieta costa 17,04 1,20 € 20,45 € 

2 Bieta erbetta 3.513,07   0,00 € 

3 Cavoletti di Bruxelles 81,90   0,00 € 

4 Cavolo verza 12,48 1,16 € 14,48 € 

5 Cipolle 3.379,77   0,00 € 
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6 Fagiolini 6.839,86   0,00 € 

7 Finocchio 1.113,16 1,65 € 1.836,71 € 

8 Insalata gentile 1.022,89   0,00 € 

9 Insalata lattuga 1.251,85 1,74 € 2.178,22 € 

10 Melanzane 1.491,16   0,00 € 

11 Pomodori 3.208,01 2,21 € 7.089,70 € 

12 Porri 179,52   0,00 € 

13 Radicchio rosso 13,01 1,61 € 20,95 € 

14 Zucchine 5.198,14   0,00 € 

15 
Misto uovo 

pastorizzato 
5.641,74   0,00 € 

16 
Carne di bovino per 

bocconcini 
2.105,31   0,00 € 

17 
Carne di bovino per 

hamburger 
1.032,33   0,00 € 

18 
Carne di vitello per 

arrosto 
138,96   0,00 € 

19 
Carne di vitello per 

cotoletta 
277,82   0,00 € 

20 
Carne di vitellone 

polpette e ragù 
3.295,47   0,00 € 

21 Suino lonza 12.558,48   0,00 € 

22 Petto di pollo 320,88   0,00 € 

23 Cosce di pollo 14.619,14   0,00 € 

24 Grana DOP 27,89   0,00 € 

25 Mozzarella 1.762,28   0,00 € 

26 Mozzarella filone 1.376,93   0,00 € 

27 Primosale 1.279,28   0,00 € 

28 Ricotta di vacca 630,67   0,00 € 

29 Gorgonzola 6,86   0,00 € 

30 Taleggio 6,51   0,00 € 
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31 Latte 10.272,94   0,00 € 

32 
Yogurt di latte intero 

alla frutta 
93.690,00   0,00 € 

33 Pomodoro passata 1.463,21   0,00 € 

34 
Coppa gelato vaniglia 

cacao 
1.723,38 18,00 € 31.020,84 € 

35 Uova 14.940,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 42.181,35 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

SODEXO ITALIA SPA - CRITERIO C.2 - PRODOTTI BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Stracchino 2.763,26 7,41 € 20.475,76 € 

2 Mozzarella 6.012,11 6,04 € 36.313,14 € 

3 Primo sale 4.369,26 7,41 € 32.376,22 € 

4 Ricotta 2.181,23 6,10 € 13.305,50 € 

5 Burro 3.753,33 5,08 € 19.066,92 € 

6 
Cavolo cappuccio 

bianco 
9.070,78   0,00 € 

7 Melanzane 2.153,44 1,59 € 3.423,97 € 

8 Porri 44,55 1,73 € 77,07 € 

9 Zucche 14.486,99 1,46 € 21.151,01 € 

10 Zucchine 8.915,33 1,77 € 15.780,13 € 

11 Lonza suino 14.595,56 8,49 € 123.916,30 € 
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12 Mela Fuji 5.150,58 1,71 € 8.807,49 € 

   
VALORE TOTALE: 294.693,51 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

PELLEGRINI SPA - CRITERIO C.2 - PRODOTTI BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Cavolo cappuccio 

(verza) 
5,60   0,00 € 

2 Ceci secchi 61,51   0,00 € 

3 Cipolla fresca 199,42   0,00 € 

4 
Coscia di pollo 

refrigerata 
1.761,19 5,76 € 10.144,45 € 

5 Coste fresche 33,66   0,00 € 

6 Bietole coste 2.608,85   0,00 € 

7 Farina bianca 00 3.412,19   0,00 € 

8 Farina di mais 2.062,56   0,00 € 

9 Gorgonzola 2,55   0,00 € 

10 Latte intero UHT 12.688,94   0,00 € 

11 Lattuga 139,30   0,00 € 

12 Indivia 46,44   0,00 € 

13 Mozzarella 2.310,66 6,04 € 13.956,39 € 

14 
Filone mozzarella (per 

pizza) 
529,75 6,68 € 3.538,73 € 

15 
Pasta di semola 

integrale 
734,50   0,00 € 
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16 
Petto di pollo 

refrigerato 
352,72 8,30 € 2.927,58 € 

17 Pizzoccheri 11,88   0,00 € 

18 Primosale 2.435,16 7,41 € 18.044,54 € 

19 Radicchio rosso 181,97   0,00 € 

20 Scamorza 87,99 7,30 € 642,33 € 

21 Sedano fresco 1.341,98   0,00 € 

22 
Uova intere 

pastorizzate 
14.765,66   0,00 € 

23 Uovo intero 1,05   0,00 € 

24 
Carne bovino (vitellone 

reale) 
693,29 7,60 € 5.269,00 € 

25 Erbette 303,62   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 54.523,01 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE C.3 

“PRODOTTI PAT CONVENZIONALI LOCALI” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PRODOTTO 

OFFERTO DALLE IMPRESE 

 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO C.3 - PRODOTTI PAT CONVENZIONALI 

LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Burro 3.525,54   0,00 € 

2 Patate di Oreno 8.979,72   0,00 € 

3 Patate di Oreno 8.979,72   0,00 € 

4 Prosciutto cotto 3.235,30   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO C.3 - PRODOTTI PAT 

CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Crescenza 3.236,00   0,00 € 
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2 Gnocchi di patate 11.866,00   0,00 € 

3 Patate fresche 61.883,00   0,00 € 

4 Primosale 4.175,00   0,00 € 

5 Ricotta 1.432,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

CIRFOOD S.C. - CRITERIO C.3 - PRODOTTI PAT CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Burro 3.586,00   0,00 € 

2 Patate FR 17.761,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO C.3 - PRODOTTI PAT CONVENZIONALI 

LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Patate di Oreno 1.093,25   0,00 € 

2 Riso vero Carnaroli 9.451,56 0,86 € 8.128,34 € 
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3 Salsiccia di suino 181,70 6,00 € 1.090,20 € 

4 
Prosciutto cotto al 

naturale 
182,40 8,66 € 1.579,58 € 

5 
Prosciutto crudo del 

Ticino 
12,78 11,23 € 143,52 € 

6 Salame di filzetta 36,72 8,34 € 306,24 € 

7 Miele 240,54 4,31 € 1.036,73 € 

8 Burro 1.133,16   0,00 € 

9 Pane 6.587,45   0,00 € 

10 Fontal 92,42   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 12.284,62 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

SODEXO ITALIA SPA - CRITERIO C.3 - PRODOTTI PAT CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Patata comasca bianca 14.009,19 0,55 € 7.705,05 € 

   
VALORE TOTALE: 7.705,05 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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PELLEGRINI SPA - CRITERIO C.3 - PRODOTTI PAT CONVENZIONALI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Burro 3.640,76   0,00 € 

2 Lonza 6.516,36   0,00 € 

3 Pancetta tesa 69,99   0,00 € 

4 Patata bianca di Oreno 1.291,47 0,55 € 710,31 € 

5 Prosciutto cotto 1.654,80   0,00 € 

6 Ricotta 565,60 4,42 € 2.499,95 € 

7 Riso 3.181,39 0,86 € 2.736,00 € 

   
VALORE TOTALE: 5.946,26 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE C.4 

“PRODOTTI PAT BIOLOGICI LOCALI” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PRODOTTO 

OFFERTO DALLE IMPRESE 

 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO C.4 - PRODOTTI PAT BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Prosciutto cotto 1.386,56   0,00 € 

2 Stracchino 1.553,50   0,00 € 

3 Riso parboiled 7.377,26   0,00 € 

4 Robiola 10,08   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO C.4 - PRODOTTI PAT 

BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Prosciutto cotto 3.507,00   0,00 € 
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2 Riso parboiled 22.949,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

CIRFOOD S.C. - CRITERIO C.4 - PRODOTTI PAT BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Riso parboiled 18.562,00   0,00 € 

2 Prosciutto cotto 1.417,00   0,00 € 

3 Crescenza 2.144,00 7,41 € 15.887,04 € 

4 Fontal 212,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 15.887,04 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO C.4 - PRODOTTI PAT BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Riso 3.780,62   0,00 € 

2 Prosciutto cotto 127,68   0,00 € 

3 Prosciutto crudo 80,51   0,00 € 
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4 Crescenza 528,40   0,00 € 

5 Stracchino 631,97   0,00 € 

6 Primosale 1.279,28   0,00 € 

7 Ricotta 315,35   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

SODEXO ITALIA spa 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

 

PELLEGRINI SPA - CRITERIO C.4 - PRODOTTI PAT BIOLOGICI LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Caciotta 12,73 6,90 € 87,84 € 

2 Crescenza 1.561,80 7,41 € 11.572,94 € 

3 Lonza 6.516,36   0,00 € 

4 Prosciutto cotto 1.654,80   0,00 € 

5 Prosciutto crudo 13,76   0,00 € 

6 Ricotta 198,93 6,10 € 1.213,47 € 

7 Riso 3.181,39   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 12.874,25 € 
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NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

NOTA: Le voci contraddistinte in campo rosso sono state adeguate dalla Commissione alla quantità 

effettivamente in possesso di dichiarazioni conformi alle prescrizioni del Disciplinare, rispetto a 

quella superiore offerta dal Concorrente. 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE C.5 

“PRODOTTI BIOLOGICI NON LOCALI” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PRODOTTO 

OFFERTO DALLE IMPRESE 

 

 

GIEMME SRL - CRITERIO C.5 - PRODOTTI BIOLOGICI NON LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Mele Fuji 1.279,00 1,71 € 2.187,09 € 

2 Kiwi 4.328,00 1,98 € 8.569,44 € 

3 Arance Navel 1.279,00 1,49 € 1.905,71 € 

4 Mandarini 1.869,00 1,75 € 3.270,75 € 

5 Pere Conference 1.279,00 1,80 € 2.302,20 € 

6 Banane 2.459,00 1,88 € 4.622,92 € 

7 Clementine 2.459,00 1,70 € 4.180,30 € 

8 Albicocche 4.917,00 2,15 € 10.571,55 € 

9 Fragole 2.459,00 4,15 € 10.204,85 € 

10 Pesche pasta gialla 1.869,00 1,58 € 2.953,02 € 

11 Mele Golden delicious 1.869,00 1,71 € 3.195,99 € 

12 Mele kanzi 688,00 1,71 € 1.176,48 € 

13 Mele Royal Gala 688,00 1,71 € 1.176,48 € 

14 Mele Red delicious 1.279,00 1,71 € 2.187,09 € 

15 Arancia Tarocco 2.557,00 1,49 € 3.809,93 € 

16 Pere Max Red Burtlett 688,00 1,80 € 1.238,40 € 

17 Pere Santa Maria 1.279,00 1,80 € 2.302,20 € 

18 Pere Kaiser 688,00 1,80 € 1.238,40 € 
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19 Pere Williams 1.869,00 1,80 € 3.364,20 € 

20 Pesche pasta bianca 2.459,00 1,58 € 3.885,22 € 

21 Pesche nettarine 1.279,00 1,58 € 2.020,82 € 

22 Melone Cantalupo 1.279,00 1,61 € 2.059,19 € 

23 Melone retato 1.279,00 1,61 € 2.059,19 € 

24 Prugna/Susina 3.147,00 1,97 € 6.199,59 € 

25 Miyagawa 1.735,00 2,40 € 4.164,00 € 

26 Uva nera Cardinal 1.279,00 2,09 € 2.673,11 € 

27 Uva bianca Regina 688,00 2,09 € 1.437,92 € 

28 Cachi 1.279,00 non presenti in menù   

29 Pere Decana 1.279,00 1,80 € 2.302,20 € 

30 Insalata 2.184,00 1,74 € 3.800,16 € 

31 Zucchine 1.818,00 1,77 € 3.217,86 € 

32 Pomodori 726,00 2,21 € 1.604,46 € 

33 Carote 3.822,00 1,20 € 4.586,40 € 

34 Fagiolini 4.554,00 1,20 € 5.464,80 € 

35 Mais 246,00 2,40 € 590,40 € 

36 Erbette 2.046,00 1,20 € 2.455,20 € 

37 Spinaci 3.072,00 1,20 € 3.686,40 € 

38 Patate 6.510,00 0,83 € 5.403,30 € 

39 Finocchi 726,00 1,65 € 1.197,90 € 

40 Piselli 2.868,00 1,40 € 4.015,20 € 

41 Fagioli 656,00 1,50 € 984,00 € 

42 Riso 2.151,00 1,62 € 3.484,62 € 

43 Pasta 4.819,00 1,16 € 5.590,04 € 

44 Farro 287,00 2,67 € 766,29 € 

45 Orzo 287,00 1,71 € 490,77 € 
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46 Carne bovina 1.721,00 7,60 € 13.079,60 € 

47 Carne suina 7.171,00 8,49 € 60.881,79 € 

48 Carne avicola 9.180,00 7,50 € 68.850,00 € 

49 Salumi 860,00 
non valutabile in quanto 

prodotti non definiti 
  

50 Mozzarella 2.213,00 6,04 € 13.366,52 € 

51 Asiago 983,00 8,35 € 8.208,05 € 

52 Primosale 983,00 7,41 € 7.284,03 € 

53 Crescenza 492,00 7,41 € 3.645,72 € 

54 
Olio Extravergine di 

Oliva 
6.884,00 5,46 € 37.586,64 € 

55 Pomodoro (pelati) 12.170,00 0,76 € 9.249,20 € 

   
VALORE TOTALE: 366.747,59 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO C.5 - PRODOTTI BIOLOGICI NON LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Pere 22,46 1,80 € 40,43 € 

2 Arance Tarocco 4.389,41 1,49 € 6.540,22 € 

3 Banane 4.062,96 1,88 € 7.638,36 € 

4 Cachi 2.721,06 non previsto in menù   

5 Fragole 2.970,00 4,15 € 12.325,50 € 

6 Clementine 6.235,13 1,70 € 10.599,72 € 
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7 Pesca pasta gialla 2.707,02 1,58 € 4.277,09 € 

8 Pesca pasta bianca 4.422,60 1,58 € 6.987,71 € 

9 Uva Bianca Regina 6,48 2,09 € 13,54 € 

10 Limoni 363,74 1,40 € 509,24 € 

11 Mele Fuji 3.138,48 1,71 € 5.366,80 € 

12 Mele Kanzi 1.408,07 1,71 € 2.407,80 € 

13 Mele Red Delicious 1.546,85 1,71 € 2.645,11 € 

14 Mele Royal Gala 1.653,77 1,71 € 2.827,95 € 

15 Mele Golden Delicious 4.203,65 1,71 € 7.188,24 € 

16 Pesca nettarina 3.097,44 1,58 € 4.893,96 € 

17 Radicchio 786,85 1,61 € 1.266,83 € 

18 Carote 15.298,27 1,20 € 18.357,92 € 

19 Cipolle 2.713,28 0,86 € 2.333,42 € 

20 Sedano 1.240,45 1,72 € 2.133,57 € 

21 Kiwi 7.903,33 1,98 € 15.648,59 € 

22 Mandarini 4.446,36 1,75 € 7.781,13 € 

23 Miyagawa 154,98 2,40 € 371,95 € 

24 Aglio 163,94 3,55 € 581,99 € 

25 Asparagi 32,83 6,50 € 213,40 € 

26 Budino 3.879,60 4,70 € 18.234,12 € 

27 Bieta gelo 4.765,61 1,20 € 5.718,73 € 

28 Cime di rapa 139,53 1,20 € 167,44 € 

29 Cavolo Broccolo 97,20 1,16 € 112,75 € 

30 Cavolini di Bruxelles 110,60 1,25 € 138,25 € 

31 Rucola 2,52 0,70 € 1,76 € 

32 Crostini 31,20 4,00 € 124,80 € 

33 Fagioli borlotti secchi 1.320,00 1,69 € 2.230,80 € 
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34 
Fagioli cannellini 

secchi 
10,94 1,69 € 18,49 € 

35 Fagiolini gelo 9.828,07 1,65 € 16.216,32 € 

36 Farina bramata 3.533,52 1,50 € 5.300,28 € 

37 Farro perlato 1.031,88 2,67 € 2.755,12 € 

38 Fesa Tacchino 9.260,46 9,30 € 86.122,28 € 

39 
Formaggio Montasio 

DOP 
16,97 7,44 € 126,26 € 

40 
Formaggio Asiago 

DOP 
2.691,32 8,35 € 22.472,52 € 

41 
Formaggio Fontina 

DOP 
67,45 9,15 € 617,17 € 

42 Formaggio Caprini 15,29 non previsto in menù   

43 Formaggio Fontal 9,87 8,35 € 82,41 € 

44 
Parmigiano Reggiano 

DOP 
7.906,63 11,38 € 89.977,45 € 

45 
Formaggio Provolone 

Dolce 
119,15 18,66 € 2.223,34 € 

46 Pomodori pelati 31.968,55 0,76 € 24.296,10 € 

47 Gnocchi di patate 11.147,40 3,49 € 38.904,43 € 

48 Orzo Perlato 914,86 1,71 € 1.564,41 € 

49 Pasta secca integrale 6.534,00 1,21 € 7.906,14 € 

50 Piselli Gelo 7.166,30 1,71 € 12.254,37 € 

51 Ravioli di Magro 8.478,60 6,88 € 58.332,77 € 

52 Purea di mela 374,40 1,80 € 673,92 € 

53 Salsiccia suino 17,78 8,00 € 142,24 € 

54 Spinaci gelo 7.273,48 1,51 € 10.982,95 € 

   
VALORE TOTALE: 530.648,09 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO C.5 - PRODOTTI BIOLOGICI 

NON LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Aceto 253,00 1,87 € 473,11 € 

2 Alloro 67,00   0,00 € 

3 Arancia navel 37,00 1,49 € 55,13 € 

4 Asiago 3.057,00 8,35 € 25.525,95 € 

5 Budino 2.399,00 4,70 € 11.275,30 € 

6 
Coscia di pollo 

refrigerata 
14.015,00 5,76 € 80.726,40 € 

7 Farina 00 2.531,00 1,03 € 2.606,93 € 

8 Farina di mais 5.746,00 1,34 € 7.699,64 € 

9 Farro 1.212,00 2,67 € 3.236,04 € 

10 
Fesa di tacchino 

refrigerata 
8.452,00 9,30 € 78.603,60 € 

11 Fontal 94,00 8,35 € 784,90 € 

12 Fontina 110,00 9,15 € 1.006,50 € 

13 
Gelato fior di latte o 

cioccolato 
419,00 18,00 € 7.542,00 € 

14 Grana padano 19,00 9,07 € 172,33 € 

15 Lenticchie secche 549,00 1,74 € 955,26 € 

16 
Lonza di suino 

refrigerata 
16.455,00 8,49 € 139.702,95 € 

17 Mais al naturale 1.018,00 2,40 € 2.443,20 € 

18 Mandaranci 15,00 1,20 € 18,00 € 

19 Menta 55,00   0,00 € 

20 Miyagawa 175,00 2,40 € 420,00 € 

21 Montasio 16,00 7,44 € 119,04 € 
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22 Mousse di frutta 173,00 1,80 € 311,40 € 

23 Noce moscata 66,00   0,00 € 

24 
Olio extravergine di 

oliva 
17.737,00 5,46 € 96.844,02 € 

25 Olive nere denocciolate 2.279,00 1,30 € 2.962,70 € 

26 Orzo perlato 5.192,00 1,71 € 8.878,32 € 

27 Pancetta tesa 121,00 18,66 € 2.257,86 € 

28 Parmigiano reggiano 3.356,00 11,38 € 38.191,28 € 

29 Pasta all'uovo 4.089,00 1,68 € 6.869,52 € 

30 Pasta di semola 19.300,00 1,16 € 22.388,00 € 

31 
Pesto alla genovese 

refrigerato 
2.756,00 14,00 € 38.584,00 € 

32 
Petto di pollo 

refrigerato 
4.065,00 8,30 € 33.739,50 € 

33 Pomodori pelati 27.878,00 0,76 € 21.187,28 € 

34 Prezzemolo fresco 382,00   0,00 € 

35 Salame 39,00 9,54 € 372,06 € 

36 Semola 22,00 1,00 € 22,00 € 

37 Succo di limone 1.704,00 non presente in menù   

38 Tortellini di magro 36,00 6,88 € 247,68 € 

39 Tortelloni di magro 135,00 6,88 € 928,80 € 

40 Zafferano 5,00   0,00 € 

41 Zucchero 1.292,00 0,80 € 1.033,60 € 

   
VALORE TOTALE: 638.184,30 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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CIRFOOD S.C. - CRITERIO C.5 - PRODOTTI BIOLOGICI NON LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Arance 4.425,00 1,49 € 6.593,25 € 

2 Banana 5.088,00 1,88 € 9.565,44 € 

3 Mandarini 9.395,00 1,75 € 16.441,25 € 

4 Uva 360,00 2,09 € 752,40 € 

5 Aglio fresco 147,00 3,55 € 521,85 € 

6 Asparagi surgelati 45,00 3,96 € 178,20 € 

7 
Bietole/erbette 

surgelate 
6.491,00 1,51 € 9.801,41 € 

8 
Cavolo cappuccio 

verde/bianco 
366,00 1,16 € 424,56 € 

9 
Fagiolini finissimi 

surgelati 
17.218,00 1,65 € 28.409,70 € 

10 Finocchio fresco 3.759,00 1,65 € 6.202,35 € 

11 Radicchio rosso 1.184,00 1,61 € 1.906,24 € 

12 Melanzane fresche 3.175,00 1,59 € 5.048,25 € 

13 
Minestrone di verdura 

surgelato 
107,00 1,62 € 173,34 € 

14 Peperoni freschi 494,00 2,13 € 1.052,22 € 

15 Pomodori 3.622,00 2,21 € 8.004,62 € 

16 Piselli surgelati 12.381,00 1,71 € 21.171,51 € 

17 Sedano fresco 7.393,00 1,72 € 12.715,96 € 

18 Zucca fresca 4.225,00 1,46 € 6.168,50 € 

19 Zucchine fresche 9.371,00 1,77 € 16.586,67 € 

20 Lenticchie secche 1.212,00 1,74 € 2.108,88 € 

21 Pollo, coscia fresca 15.223,00 5,76 € 87.684,48 € 

22 Pollo, petto fresco 3.905,00 8,30 € 32.411,50 € 
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23 
Tacchino, fesa/petto 

fresco 
9.222,00 9,30 € 85.764,60 € 

24 Filetti di trota surgelati 720,00 12,00 € 8.640,00 € 

25 Prosciutto cotto 2.695,00 10,72 € 28.890,40 € 

26 Asiago DOP 3.912,00 8,35 € 32.665,20 € 

27 Parmigiano reggiano 11.660,00 11,38 € 132.690,80 € 

28 
Olio extravergine di 

oliva 
16.742,00 5,46 € 91.411,32 € 

29 Pomodori pelati 24.085,00 0,76 € 18.304,60 € 

30 Aceto di mele 1.161,00 2,00 € 2.322,00 € 

31 Base per pizza 9.020,00 1,50 € 13.530,00 € 

32 Budino 4.275,00 4,70 € 20.092,50 € 

33 
Farina di frumento tipo 

00 
868,00 1,03 € 894,04 € 

34 Farina di mais 3.842,00 1,34 € 5.148,28 € 

35 Gelato 408,00 18,00 € 7.344,00 € 

36 
Gnocchi di patate 

freschi 
10.430,00 3,49 € 36.400,70 € 

37 Pane comune 41.962,00 1,80 € 75.531,60 € 

38 Pane grattuggiato 2.406,00 3,06 € 7.362,36 € 

39 Pane integrale 9.670,00 1,80 € 17.406,00 € 

40 Pasta all'uovo secca 141,00 1,68 € 236,88 € 

41 Pasta all'uovo surgelata 5.258,00 3,35 € 17.614,30 € 

42 Pasta di semola 32.854,00 1,16 € 38.110,64 € 

43 
Pasta di semola 

integrale 
6.888,00 1,21 € 8.334,48 € 

44 
Pasta ripiena fresca, 

magro 
7.418,00 6,88 € 51.035,84 € 

45 
Tortellini/cappelletti 

freschi 
64,00 6,88 € 440,32 € 

46 Pinoli sgusciati 132,00 70,00 € 9.240,00 € 

47 Torta per utenza scuole 6.134,00 9,00 € 55.206,00 € 
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48 
Dolce per utenza 

anziani 
431,00 9,00 € 3.879,00 € 

49 Purea di frutta 107,00 1,80 € 192,60 € 

50 Zafferano 4,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 1.042.611,04 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO C.5 - PRODOTTI BIOLOGICI NON LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Albicocche 5.772,08 2,15 € 12.409,97 € 

2 Limoni 25,81 1,40 € 36,13 € 

3 Pompelmi 292,03 1,40 € 408,84 € 

4 Banane equosolidali 2.157,41 1,88 € 4.055,93 € 

5 Mandarini 958,32 1,75 € 1.677,06 € 

6 Cachi 958,32 non presente in menù   

7 Fragole 2.022,10 4,15 € 8.391,72 € 

8 Kiwi 8.977,26 1,98 € 17.774,97 € 

9 Clementine 6.731,49 1,70 € 11.443,53 € 

10 Mele 8.217,24 1,71 € 14.051,48 € 

11 Miyagawa 2.809,77 2,40 € 6.743,45 € 

12 Pere 8.269,24 1,80 € 14.884,63 € 

13 Pesche 3.599,40 1,58 € 5.687,05 € 

14 Prugne 5.433,02 1,97 € 10.703,05 € 
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15 Uva 1.747,42 2,09 € 3.652,11 € 

16 Bieta erbetta gelo 390,34 1,51 € 589,41 € 

17 Broccoli a testa 53,04 1,20 € 63,65 € 

18 Cime di rapa 148,29 1,20 € 177,95 € 

19 Finocchi 41,48 1,65 € 68,44 € 

20 Patate 6.122,21 0,83 € 5.081,43 € 

21 Spinaci 4.541,23 1,53 € 6.948,08 € 

22 Radicchio rosso 468,37 1,61 € 754,08 € 

23 Porri 179,52 1,73 € 310,57 € 

24 Ceci 267,82 1,58 € 423,16 € 

25 Fagioli borlotti 860,67 1,69 € 1.454,53 € 

26 Lenticchie 105,05 1,74 € 182,79 € 

27 
Lenticchie rosse 

decorticate 
105,05 1,74 € 182,79 € 

28 Piselli gelo 2.540,95 1,71 € 4.345,02 € 

29 Piselli 2.540,95 1,37 € 3.481,10 € 

30 Base pizza 5.251,28 1,50 € 7.876,92 € 

31 Crostini di pane 5,66 4,00 € 22,64 € 

32 
Farina di frumento tipo 

00 
452,80 1,03 € 466,38 € 

33 
Pasta di semola di 

grano duro 
13.653,96 1,16 € 15.838,59 € 

34 
Pasta di semola 

integrale 
2.517,00 1,21 € 3.045,57 € 

35 Pane grattuggiato 1.468,02 3,06 € 4.492,14 € 

36 Pane integrale 5.883,47 1,80 € 10.590,25 € 

37 Pane comune iposodico 23.714,81 1,80 € 42.686,66 € 

38 
Misto uovo 

pastorizzato 
5.641,74 3,39 € 19.125,50 € 

39 Lonza di suino 697,69 8,49 € 5.923,39 € 
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40 Tacchino fesa 7.661,86 9,30 € 71.255,30 € 

41 Petto di pollo 2.566,99 8,30 € 21.306,02 € 

42 Salmone congelato 185,20 11,00 € 2.037,20 € 

43 Prosciutto cotto 2.298,20 10,72 € 24.636,70 € 

44 Crescenza 424,79 7,41 € 3.147,69 € 

45 Formaggio caprino 13,36 non presente in menù   

46 Mozzarella 1.762,28 6,04 € 10.644,17 € 

47 Mozzarella cubettata 1.376,93 6,68 € 9.197,89 € 

48 Ricotta di vacca 630,67 6,10 € 3.847,09 € 

49 Pomodori pelati 4.162,67 0,76 € 3.163,63 € 

50 Pomodoro passato 1.463,21 0,73 € 1.068,14 € 

51 
Olio extravergine di 

oliva 
6.136,99 5,46 € 33.507,97 € 

52 Budino al cioccolato 2.628,36 4,70 € 12.353,29 € 

53 Budino alla vaniglia 2.628,36 4,70 € 12.353,29 € 

54 Lasagna per pasticcio 3.953,86 1,68 € 6.642,48 € 

55 Mais dolce in scatola 990,88 2,40 € 2.378,11 € 

56 Minestrone gelo 976,14 1,62 € 1.581,35 € 

57 Miele 240,54 7,40 € 1.780,00 € 

58 
Pesto alla genovese 

pronto 
1.650,24 14,00 € 23.103,36 € 

59 
Purea di mela e 

albicocca 
218,40 1,80 € 393,12 € 

60 Tortellini di carne 74,46 6,88 € 512,28 € 

61 Ravioli di carne 63,84 6,88 € 439,22 € 

62 Ravioli ricotta e spinaci 7.885,47 6,88 € 54.252,03 € 

63 Burro 2.266,32 5,08 € 11.512,91 € 

64 Aceto di vino 98,76 1,87 € 184,68 € 

   
VALORE TOTALE: 557.348,90 € 
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NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

SODEXO ITALIA SPA - CRITERIO C.5 - PRODOTTI BIOLOGICI NON LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Prosciutto cotto AQ 

Naz 
2.800,39 10,72 € 30.020,18 € 

2 Salsiccia piccola 191,88 7,00 € 1.343,16 € 

3 Asiago 4.505,36 8,35 € 37.619,76 € 

4 Caprino 40,32 non presente in menù   

5 Parmigiano Reggiano 6.287,57 11,38 € 71.552,55 € 

6 
Budino vasetto 

cioccolato 
4.526,40 4,70 € 21.274,08 € 

7 Budino vasetto fragola 639,60 4,70 € 3.006,12 € 

8 Fusi pollo 26.112,14 5,76 € 150.405,93 € 

9 Petto pollo 465,92 8,30 € 3.867,14 € 

10 Spezzatino pollo 3.027,92 8,30 € 25.131,74 € 

11 Fesa tacchino 2.050,97 9,30 € 19.074,02 € 

12 Pomodori pelati 30.211,09 0,76 € 22.960,43 € 

13 Mais 1.232,00 2,40 € 2.956,80 € 

14 Olive nere denocciolate 4.739,34 1,30 € 6.161,14 € 

15 Olive verdi rondelle 62,68 1,30 € 81,48 € 

16 Mousse mela/banana 192,00 1,80 € 345,60 € 

17 Mousse mela 57,60 1,80 € 103,68 € 

18 Maionese 20,16   0,00 € 
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19 Pane comune 69.273,90 1,80 € 124.693,02 € 

20 Pane grattuggiato 4.025,32 3,06 € 12.317,48 € 

21 Pane integrale 20.784,96 1,80 € 37.412,93 € 

22 Crostini 62,40 4,00 € 249,60 € 

23 Cannelloni 137,76 4,00 € 551,04 € 

24 Conchiglie 137,76 1,16 € 159,80 € 

25 Ditalini 495,84 1,16 € 575,17 € 

26 Maccheroni 10.162,02 1,16 € 11.787,94 € 

27 Gnocchetti sardi 2.003,18 1,16 € 2.323,69 € 

28 Orecchiette 118,08 1,16 € 136,97 € 

29 Penne integrali 5.061,15 1,21 € 6.123,99 € 

30 Pennette rigate 154,98 1,16 € 179,78 € 

31 Sedani 137,76 1,16 € 159,80 € 

32 Spaghetti 137,76 1,16 € 159,80 € 

33 Stelline 3.095,00 1,16 € 3.590,20 € 

34 Pasta per lasagne 4.864,35 1,68 € 8.172,11 € 

35 Gnocchi 14.491,13 3,49 € 50.574,04 € 

36 
Tortellini 

ricotta/spinaci 
8.524,92 6,88 € 58.651,45 € 

37 Tortellini bolognese 149,76 6,88 € 1.030,35 € 

38 Farina bianca 5.230,65 1,03 € 5.387,57 € 

39 Semolino 43,68 1,29 € 56,35 € 

40 Base bianca per pizza 15.280,83 1,50 € 22.921,25 € 

41 Olio semi girasole 123,41 2,83 € 349,25 € 

42 Zucchero di canna 1.704,95 1,90 € 3.239,41 € 

43 
Coppetta 

panna/cioccolato 
1.514,46 18,00 € 27.260,28 € 

44 Mela Kanzi 3.003,29 1,71 € 5.135,63 € 

45 Mela Royal Gala 1.479,67 1,71 € 2.530,24 € 
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46 Pesca gialla 7.179,92 1,58 € 11.344,27 € 

47 Mele da cuocere 220,15 1,71 € 376,46 € 

48 Pere da cuocere 222,89 1,80 € 401,20 € 

49 Arance tarocco 7.416,56 1,49 € 11.050,67 € 

50 Arance navel 8.791,54 1,49 € 13.099,39 € 

51 Cachi 7.549,09 non presente in menù   

52 Myagawa 401,40 2,40 € 963,36 € 

53 Melone cantalupo 2.507,83 1,61 € 4.037,61 € 

54 Melone retato 2.507,83 1,61 € 4.037,61 € 

55 Pera Kaiser 3.553,36 1,80 € 6.396,05 € 

56 Pera Decana 4.676,81 1,80 € 8.418,26 € 

57 Pera Santa Maria 3.529,34 1,80 € 6.352,81 € 

58 Pera Red Barlett 2.668,98 1,80 € 4.804,16 € 

59 Pera Conference 7.255,92 1,80 € 13.060,66 € 

60 Pera Williams 9.606,35 1,80 € 17.291,43 € 

61 Uva bianca Regina 45,96 2,09 € 96,06 € 

62 Uva Cardinal 7.234,24 2,09 € 15.119,56 € 

   
VALORE TOTALE: 898.482,49 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

PELLEGRINI SPA - CRITERIO C.5 - PRODOTTI BIOLOGICI NON LOCALI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Aceto 597,41 1,87 € 1.117,16 € 
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2 Aglio 47,39 3,55 € 168,23 € 

3 Asiago DOP 2.049,77 8,35 € 17.115,58 € 

4 Banana 3.716,28 1,88 € 6.986,61 € 

5 
Coscia di pollo 

refrigerata 
15.850,72 5,76 € 91.300,15 € 

6 Bietole coste 5.217,71 1,20 € 6.261,25 € 

7 Crescenza 390,45 7,41 € 2.893,23 € 

8 
Fagioli cannellini 

secchi 
9,50 1,69 € 16,06 € 

9 Fagioli secchi 918,55 1,69 € 1.552,35 € 

10 Fagiolini surgelati 7.359,98 1,65 € 12.143,97 € 

11 
Fesa di tacchino 

refrigerata 
6.955,96 9,30 € 64.690,43 € 

12 
Gelato fior di 

latte/fragola/cioccolato 
1.739,88 18,00 € 31.317,84 € 

13 Grana padano 21,17 9,07 € 192,01 € 

14 Kiwi 644,26 1,98 € 1.275,63 € 

15 Limone 99,09 1,40 € 138,73 € 

16 
Lonza di suino 

refrigerata 
3.258,18 8,49 € 27.661,95 € 

17 Mais al naturale 583,96 2,40 € 1.401,50 € 

18 Mandaranci 23,10 1,20 € 27,72 € 

19 Mandarini 2.765,16 1,75 € 4.839,03 € 

20 Melanzane fresche 602,65 1,59 € 958,21 € 

21 Mozzarella 3.465,99 6,04 € 20.934,58 € 

22 Olive nere 923,40 1,30 € 1.200,42 € 

23 Olive nere denocciolate 1.680,83 1,30 € 2.185,08 € 

24 Orzo perlato 1.321,03 1,71 € 2.258,96 € 

25 Pane grattuggiato 3.583,45 3,06 € 10.965,36 € 

26 Parmigiano reggiano 7.585,43 11,38 € 86.322,19 € 
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27 Pasta all'uovo - lasagne 5.103,24 1,68 € 8.573,44 € 

28 
Pasta all'uovo - 

tagliatelle 
124,74 1,68 € 209,56 € 

29 
Pasta per pizza (base 

per pizza) 
14.344,50 1,50 € 21.516,75 € 

30 
Pastina di semola di 

grano duro 
2.756,22 1,16 € 3.197,22 € 

31 Peperoni 28,16 2,13 € 59,98 € 

32 
Petto di pollo 

refrigerato 
3.174,48 8,30 € 26.348,18 € 

33 Piselli surgelati 5.858,70 1,71 € 10.018,38 € 

34 Mousse di frutta 346,50 1,80 € 623,70 € 

35 Ravioli di magro 7.711,20 6,88 € 53.053,06 € 

36 Ricotta 282,80 6,10 € 1.725,08 € 

37 Riso parboiled 1.590,70 1,62 € 2.576,93 € 

38 Sedano fresco 1.341,98 1,72 € 2.308,21 € 

39 Spinaci surgelati 5.349,77 1,51 € 8.078,15 € 

40 Tortelloni di magro 142,56 6,88 € 980,81 € 

41 Uva nera Cardinal 2.755,08 2,09 € 5.758,12 € 

42 Uva bianca Regina 27,72 2,09 € 57,93 € 

43 
Zucca/Zucca gialla 

fresca 
819,65 1,46 € 1.196,69 € 

44 Zucchine fresche 3.921,19 1,77 € 6.940,51 € 

45 Orecchiette 95,04 1,16 € 110,25 € 

46 Salmone 137,52 15,00 € 2.062,80 € 

   
VALORE TOTALE: 551.319,98 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE C.6 

“PRODOTTI DOP E IGP NON BIOLOGICI” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PRODOTTO 

OFFERTO DALLE IMPRESE 

 

 

GIEMME SRL - CRITERIO C.6 - PRODOTTI DOP E IGP NON BIOLOGICI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Arancia Rossa di 

Sicilia IGP 
2.557,00 0,95 € 2.429,15 € 

2 Asiago DOP 2.459,00 5,53 € 13.598,27 € 

3 
Clementine di Calabria 

IGP 
2.459,00 1,50 € 3.688,50 € 

4 
Farro della Garfagnana 

IGP 
574,00 2,18 € 1.251,32 € 

5 Kiwi Latina IGP 4.327,00 1,60 € 6.923,20 € 

6 Mele Alto Adige IGP 2.766,00 1,03 € 2.848,98 € 

7 Mele Val di Non IGP 2.766,00 1,03 € 2.848,98 € 

8 Patata di Bologna IGP 6.508,00 0,55 € 3.579,40 € 

9 
Pera dell’Emilia 

Romagna IGP 
3.147,00 0,90 € 2.832,30 € 

10 
Pesca gialla di 

Romagna IGP 
1.869,00 1,05 € 1.962,45 € 

11 
Nettarina di Romagna 

IGP 
1.279,00 1,05 € 1.342,95 € 

12 
Pomodoro di Pachino 

IGP 
9.015,00 1,70 € 15.325,50 € 

13 

Pomodoro San 

Marzano dell’Agro 

Sarnese-Nocerino 

9.015,00 1,70 € 15.325,50 € 

14 
Riso Nano Vialone 

Veronese IGP 
4.303,00 0,86 € 3.700,58 € 



 

 45 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

15 Susina di Dro 3.147,00 1,30 € 4.091,10 € 

   
VALORE TOTALE: 81.748,18 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO C.6 - PRODOTTI DOP E IGP NON BIOLOGICI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Arance Navel DOP 1.555,09 0,95 € 1.477,34 € 

2 
Clementine di Calabria 

IGP 
4.156,75 1,50 € 6.235,13 € 

3 
Mele Golden Delicious 

DOP 
2.802,43 1,03 € 2.886,50 € 

4 Pera Decana IGP 1.875,43 0,90 € 1.687,89 € 

5 Pesca Nettarina IGP 2.064,96 1,05 € 2.168,21 € 

6 Uva Nera Cardinal IGP 1.791,91 1,28 € 2.293,64 € 

7 
Radicchio Rosso di 

Treviso IGP 
524,57 1,23 € 645,22 € 

8 
Capperi sotto sale di 

Pantelleria IGP 
161,16 15,00 € 2.417,40 € 

9 
Limone femminello del 

Gargano IGP 
242,50 1,00 € 242,50 € 

10 Kiwi di Latina IGP 5.268,88 1,60 € 8.430,21 € 

11 Pizzoccheri IGP 127,68 2,85 € 363,89 € 

12 
Bresaola della 

Valtellina IGP 
64,39 11,84 € 762,38 € 

13 
Prosciutto Crudo di 

Parma 
38,22 11,23 € 429,21 € 

   
VALORE TOTALE: 30.039,51 € 
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NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO C.6 - PRODOTTI DOP E IGP 

NON BIOLOGICI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Arancia tarocco 13.257,00 0,95 € 12.594,15 € 

2 Asparagi freschi 90,00 2,94 € 264,60 € 

3 Bresaola 102,00 11,84 € 1.207,68 € 

4 Capperi 198,00 15,00 € 2.970,00 € 

5 Clementine 12.821,00 1,50 € 19.231,50 € 

6 Limone 651,00 1,00 € 651,00 € 

7 Mandarini 9.351,00 1,36 € 12.717,36 € 

8 Pesca nettarina 2.335,00 1,05 € 2.451,75 € 

9 Pesca pasta bianca 4.726,00 1,05 € 4.962,30 € 

10 Pesca pasta gialla 6.018,00 1,05 € 6.318,90 € 

11 Prosciutto crudo 73,00 11,23 € 819,79 € 

12 Provola 85,00 7,50 € 637,50 € 

13 Radicchio rosso 2.168,00 1,23 € 2.666,64 € 

14 
Reale di bovino adulto 

refrigerato 
2.182,00 5,35 € 11.673,70 € 

15 Speck 118,00 10,94 € 1.290,92 € 

16 Uva nera cardinal 4.433,00 1,28 € 5.674,24 € 

17 
Vitellone refrigerato 

(sottofesa) 
1.158,00 5,62 € 6.507,96 € 

   
VALORE TOTALE: 92.639,99 € 
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NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

CIRFOOD S.C. - CRITERIO C.6 - PRODOTTI DOP E IGP NON BIOLOGICI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Clementine IGP 9.928,00 1,50 € 14.892,00 € 

2 Limone IGP 9,00 1,00 € 9,00 € 

3 Bresaola IGP 79,00 11,84 € 935,36 € 

4 Coppa di Parma IGP 20,00 19,00 € 380,00 € 

5 Mortadella IGP 21,00 2,01 € 42,21 € 

6 Pancetta DOP 20,00 13,84 € 276,80 € 

7 Prosciutto crudo DOP 47,00 11,23 € 527,81 € 

8 
Salame Finocchiona 

IGP 
39,00 8,34 € 325,26 € 

9 Speck IGP 135,00 10,94 € 1.476,90 € 

10 Gorgonzola DOP 9,00 4,40 € 39,60 € 

11 Monte Veronese DOP 16,00 4,50 € 72,00 € 

12 Pecorino DOP 17,00 13,28 € 225,76 € 

13 Provolone dolce DOP 151,00 7,50 € 1.132,50 € 

14 Quartirolo DOP 9,00 6,00 € 54,00 € 

15 Taleggio DOP 6,00 4,59 € 27,54 € 

16 Capperi IGP 188,00 15,00 € 2.820,00 € 

17 Pizzoccheri IGP 79,00 2,85 € 225,15 € 

   
VALORE TOTALE: 23.461,89 € 
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NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO C.6 - PRODOTTI DOP E IGP NON 

BIOLOGICI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Susina di Dro DOP 1.147,50 1,30 € 1.491,75 € 

2 
Arance rosse di Sicilia 

IGP 
12.374,59 0,95 € 11.755,86 € 

3 
Limone costa d'Amalfi 

IGP 
7,17 1,00 € 7,17 € 

4 Kiwi di Latina IGP 2.493,68 1,60 € 3.989,89 € 

5 
Clementine di Calabria 

IGP 
1.869,86 1,50 € 2.804,79 € 

6 
Mela rossa di Cuneo 

(Fuji) IGP 
1.426,61 1,03 € 1.469,41 € 

7 
 Melone mantovano 

Cantalupo IGP 
3.003,96 0,83 € 2.493,29 € 

8 
Melone mantovano 

retato IGP 
3.003,96 0,83 € 2.493,29 € 

9 
Pera mantovana Max 

Red Bartlett 
382,84 0,90 € 344,56 € 

10 
Pera mantovana Decana 

del Comizio 
382,84 0,90 € 344,56 € 

11 
Pera mantovana Kaiser 

IGP 
382,84 0,90 € 344,56 € 

12 
Pera dell'Emilia 

Romagna William IGP 
382,84 0,90 € 344,56 € 

13 
Pera dell'Emilia 

Romagna Conference 
382,84 0,90 € 344,56 € 

14 
Pesca dell'Emilia 

Romagna IGP 
999,83 1,05 € 1.049,82 € 

15 
Ciliegie di Marostica 

IGP 
387,84 2,25 € 872,64 € 
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16 Uva IGP 485,39 1,28 € 621,30 € 

17 Asparagi di Altedo IGP 8,69 2,94 € 25,55 € 

18 Fagioli di Cuneo IGP 239,08 1,50 € 358,62 € 

19 
Carne di vitellone 

polpette e ragù IGP 
457,70 4,29 € 1.963,53 € 

20 Salame di Brianza DOP 36,72 8,34 € 306,24 € 

21 
Bresaola della 

Valtellina IGP 
186,98 11,84 € 2.213,84 € 

22 Speck Alto Adige IGP 142,74 10,94 € 1.561,58 € 

23 Coppa di Parma IGP 12,72 19,00 € 241,68 € 

24 
Mortadella Bologna 

IGP 
25,50 6,61 € 168,56 € 

25 Asiago DOP 5.806,56 5,53 € 32.110,28 € 

26 
Grana Padano DOP 

BIO 
39,84 7,46 € 297,21 € 

27 
Parmigiano reggiano 

DOP BIO 
11.910,30 10,07 € 119.936,72 € 

28 Provolone DOP 196,98 7,50 € 1.477,35 € 

29 Bra duro DOP 18,62 18,00 € 335,16 € 

30 Bra tenero DOP 9,80 9,20 € 90,16 € 

31 Pecorino romano DOP 18,62 13,28 € 247,27 € 

32 Montasio DOP 18,62 5,73 € 106,69 € 

33 Monteveronese DOP 18,62 4,50 € 83,79 € 

34 
Robiola di Roccaverano 

DOP 
9,80 5,87 € 57,53 € 

35 Taleggio DOP BIO 9,30 4,59 € 42,69 € 

36 
Olio di oliva 

extravergine DOP 
14.063,94 4,13 € 58.084,07 € 

37 
Biscotti cantuccini 

toscani IGP 
229,44   0,00 € 

38 
Capperi pantelleria x 3 

giornate IGP 
11,88 15,00 € 178,20 € 

39 
Pizzoccheri della 

Valtellina IGP 
150,68 2,85 € 429,44 € 
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40 
Sale marino di Trapani 

IGP 
38,22   0,00 € 

41 
Aceto balsamico di 

Modena IGP 
98,76 4,00 € 395,04 € 

42 Radicchio rosso IGP 715,64 1,23 € 880,24 € 

43 Pomodoro Pachino IGP 168,84 1,70 € 287,03 € 

   
VALORE TOTALE: 252.650,44 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

SODEXO ITALIA SPA - CRITERIO C.6 - PRODOTTI DOP E IGP NON BIOLOGICI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Curtefranca bianco 

DOC 
64,53   0,00 € 

2 
Prosciutto crudo di 

Parma DOP 
99,22 11,23 € 1.114,24 € 

3 Speck Alto Adige IGP 117,69 10,94 € 1.287,53 € 

4 
Pancetta piacentina 

DOP 
138,06 13,48 € 1.861,05 € 

5 
Bresaola punta d'anca 

IGP 
262,08 11,84 € 3.103,03 € 

6 
Salame piacentino 

DOP 
87,36 8,34 € 728,58 € 

7 
Fontina valdostana 

DOP 
79,95 6,79 € 542,86 € 

8 
Provolone valpadana 

DOP 
162,36 7,50 € 1.217,70 € 

9 
Pizzoccheri Valtellina 

IGP 
118,08 2,85 € 336,53 € 

10 
Olio extravergine oliva 

DOP 
9.721,96 4,13 € 40.151,69 € 
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11 Pesche nettarine IGP 2.476,70 1,05 € 2.600,54 € 

12 
Aceto balsamico 

Modena IGP 
124,32 4,00 € 497,28 € 

13 Asparagi IGP 59,04 2,94 € 173,58 € 

14 Limoni IGP 819,58 1,00 € 819,58 € 

15 
Zafferano dell'Aquila 

DOP 
3,70   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 54.434,18 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

PELLEGRINI SPA - CRITERIO C.6 - PRODOTTI DOP E IGP NON BIOLOGICI 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Arancia Rossa Sicilia 

IGP Navel 
1.027,80 0,95 € 976,41 € 

2 
Arancia Rossa Sicilia 

IGP Tarocco 
3.274,56 0,95 € 3.110,83 € 

3 
Bresaola della 

Valtellina IGP 
85,03 11,84 € 1.006,76 € 

4 Caciotta d'Urbino DOP 12,73 8,00 € 101,84 € 

5 
Clementine di Calabria 

IGP 
4.754,88 1,50 € 7.132,32 € 

6 Gorgonzola DOP 10,18 4,40 € 44,79 € 

7 
Mela Val di Non DOP 

Fuji 
2.162,81 1,03 € 2.227,69 € 

8 
Mela Valtellina IGP 

Golden D. 
5.093,39 1,03 € 5.246,19 € 

9 
Mela Alto Adige IGP 

Kanzi 
831,06 1,03 € 855,99 € 

10 Mela Val di Non DOP 1.141,94 1,03 € 1.176,20 € 
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Red D. 

11 
Mela Alto Adige IGP 

Royal gala 
909,04 1,03 € 936,31 € 

12 
Melone mantovano 

IGP Cantalupo 
933,80 0,83 € 775,05 € 

13 
Melone mantovano 

IGP retato 
696,82 0,83 € 578,36 € 

14 
Pasta Gragnano IGP 

(vari formati) 
23.037,98 0,91 € 20.964,56 € 

15 Patate di Bologna DOP 24.537,93 0,55 € 13.495,86 € 

16 
Pera Emilia R. IGP 

Conference 
1.077,61 0,90 € 969,85 € 

17 
Pera Emilia R. IGP 

Decana 
1.834,49 0,90 € 1.651,04 € 

18 
Pera Emilia R. IGP 

Kaiser 
694,44 0,90 € 625,00 € 

19 
Pera Emilia R. IGP 

Max Red B. 
524,88 0,90 € 472,39 € 

20 
Pera Emilia R. IGP S. 

Maria 
879,98 0,90 € 791,98 € 

21 
Pera Emilia R. IGP 

Williams 
1.925,47 0,90 € 1.732,92 € 

22 
Pesca nettarina 

Romagna IGP 
1.563,84 1,05 € 1.642,03 € 

23 
Pesca bianca Romagna 

IGP 
1.909,44 1,05 € 2.004,91 € 

24 
Pesca gialla Romagna 

IGP 
2.966,04 1,05 € 3.114,34 € 

25 
Pizzoccheri Valtellina 

IGP 
67,32 2,85 € 191,86 € 

26 
Prosciutto di Parma 

DOP 
110,10 11,23 € 1.236,42 € 

27 
Provolone Valpadana 

DOP 
125,64 7,50 € 942,30 € 

28 Susina di Dro DOP 4.679,28 1,30 € 6.083,06 € 

29 Speck Alto Adige IGP 63,06 10,94 € 689,88 € 

30 
Vitellone piemontese 

IGP s.spalla 
6.239,58 5,95 € 37.125,50 € 
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31 
Vitellone piemontese 

IGP spalla 
328,13 5,95 € 1.952,37 € 

32 
Pasta Gragnano IGP 

(maccheroni) 
79,20 0,91 € 72,07 € 

33 
Pasta Gragnano IGP 

(spaghetti) 
79,20 0,91 € 72,07 € 

   
VALORE TOTALE: 119.999,19 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE C.7 

“PRODOTTI CONVENZIONALI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA SOCIALE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PRODOTTO 

OFFERTO DALLE IMPRESE 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO C.7 - PRODOTTI CONVENZIONALI DA 

AGRICOLTURA SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Olio extravergine 

d'oliva 
16.999,49   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO C.7 - PRODOTTI 

CONVENZIONALI DA AGRICOLTURA SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Burro 4.033,00   0,00 € 

2 Pomodori freschi 3.760,00   0,00 € 

3 Pomodori maturi 3.397,00   0,00 € 
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4 Zucchine fresche 14.437,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

CIRFOOD S.C. - CRITERIO C.7 - PRODOTTI CONVENZIONALI DA AGRICOLTURA 

SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Olio extravergine di 

oliva 
40,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO C.7 - PRODOTTI CONVENZIONALI DA 

AGRICOLTURA SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Carote 25.521,69   0,00 € 

2 Fagiolini 949,98   0,00 € 

3 Finocchio 103,07   0,00 € 

4 Insalata lattuga 115,91   0,00 € 
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5 Pomodori 168,84   0,00 € 

6 Zucca 226,71   0,00 € 

7 Zucchine 216,59   0,00 € 

8 
Olio di oliva 

extravergine 
639,20   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

SODEXO ITALIA SPA - CRITERIO C.7 - PRODOTTI CONVENZIONALI DA 

AGRICOLTURA SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Pesto alla genovese 3.854,49   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

PELLEGRINI SPA - CRITERIO C.7 - PRODOTTI CONVENZIONALI DA 

AGRICOLTURA SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Olio extravergine di 

oliva 
18.112,18 4,13 € 74.803,30 € 

   
VALORE TOTALE: 74.803,30 € 
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NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE C.8 

“PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA SOCIALE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUN PRODOTTO 

OFFERTO DALLE IMPRESE 

 

GIEMME srl 

L’Impresa concorrente non indica le quantità di prodotti offerti come richiesto dalla lex specialis di 

gara. Pertanto il criterio non è valutabile. 

 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO C.8 - PRODOTTI BIOLOGICI DA 

AGRICOLTURA SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 
Pasta semola di grano 

duro 
34.458,36   0,00 € 

2 Ceci secchi 338,78   0,00 € 

3 Lenticchie secche 602,06   0,00 € 

4 
Olio extravergine 

d'oliva 
11.332,99   0,00 € 

5 Cavolo Verza 251,24   0,00 € 

6 Cavolfiori 516,24   0,00 € 

7 Insalata Lattuga 1.587,50   0,00 € 

8 Melone Cantalupo 2.358,54   0,00 € 

9 Melone Retato 1.836,94   0,00 € 

10 Prugne 7.439,40   0,00 € 

11 Melanzane 924,79   0,00 € 

12 Finocchi 853,76   0,00 € 

13 Pomodori 5.301,25   0,00 € 

14 Albicocche 10.375,85   0,00 € 
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15 Porri 167,45   0,00 € 

16 Insalata Lattuga 1.587,50   0,00 € 

17 Insalata Lattuga 1.587,50   0,00 € 

18 Finocchi 853,76   0,00 € 

19 Finocchi 853,76   0,00 € 

20 Porri 502,34   0,00 € 

21 Zucchine 7.646,62   0,00 € 

22 Melanzane 924,79   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 0,00 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO C.8 - PRODOTTI BIOLOGICI 

DA AGRICOLTURA SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Carote fresche 25.864,00   0,00 € 

2 Erbette fresche 1.711,00   0,00 € 

3 Kiwi 20.748,00   0,00 € 

4 Lattuga 4.213,00   0,00 € 

5 Mela fuji 8.004,00   0,00 € 

6 Mela golden delicious 10.051,00   0,00 € 

7 Mela kanzi 3.466,00   0,00 € 

8 Mela red delicious 3.917,00   0,00 € 

9 Mela royal gala 2.265,00   0,00 € 
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10 Peperoni gialli 46,00 2,13 € 97,98 € 

11 Peperoni rossi 51,00 2,13 € 108,63 € 

12 Prugna 10.504,00   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 206,61 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

CIRFOOD S.C. - CRITERIO C.8 - PRODOTTI BIOLOGICI DA AGRICOLTURA 

SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Albicocche 2.625,00   0,00 € 

2 Arance 10.000,00 1,49 € 14.900,00 € 

3 Caki 360,00   0,00 € 

4 Cocomero 1.571,00   0,00 € 

5 Fragole 715,00   0,00 € 

6 Kiwi 10.305,00   0,00 € 

7 Mela 20.186,00   0,00 € 

8 Melone 4.178,00   0,00 € 

9 Prugne/susine 3.672,00   0,00 € 

10 Basilico fresco 679,00   0,00 € 

11 Broccoli freschi 75,00   0,00 € 

12 Carote fresche 10.512,00   0,00 € 

13 
Cavolini di bruxelles 

freschi 
110,00   0,00 € 

14 
Cavolo cappuccio 

verde/bianco 
366,00 1,16 € 424,56 € 
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15 Cavolo, verza fresca 26,00 1,16 € 30,16 € 

16 Cime di rapa fresche 279,00 1,20 € 334,80 € 

17 Cipolla fresca 15.000,00 0,86 € 12.900,00 € 

18 Coste fresche 25,00 1,20 € 30,00 € 

19 Finocchio fresco 940,00 1,65 € 1.551,00 € 

20 Radicchio rosso 507,00 1,61 € 816,27 € 

21 Insalata, lattuga 10.124,00 1,74 € 17.615,76 € 

22 Melanzane fresche 32,00 1,59 € 50,88 € 

23 Pomodori 3.622,00 2,21 € 8.004,62 € 

24 Porri freschi 17,00 1,73 € 29,41 € 

25 Zucca fresca 1.811,00 1,46 € 2.644,06 € 

26 Ceci secchi 300,00 1,58 € 474,00 € 

27 Pomodori pelati 360,00   0,00 € 

28 Pasta di semola 1.000,00 1,16 € 1.160,00 € 

   
VALORE TOTALE: 60.965,52 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

NOTA: Le voci contraddistinte in campo rosso sono state adeguate dalla Commissione alla quantità 

effettivamente in possesso di dichiarazioni conformi alle prescrizioni del Disciplinare, rispetto a 

quella superiore offerta dal Concorrente. 

 

 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO C.8 - PRODOTTI BIOLOGICI DA 

AGRICOLTURA SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Arance 260,52 1,49 € 388,17 € 



 

 62 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

2 Asparagi 31,28   0,00 € 

3 Bieta costa 22,73   0,00 € 

4 Broccolo a testa 53,04   0,00 € 

5 Cavolo verza 12,48   0,00 € 

6 Fagiolini 379,99   0,00 € 

7 Finocchio 41,23   0,00 € 

8 Insalata lattuga 46,36   0,00 € 

9 Melanzane 66,56   0,00 € 

10 Patate 10.495,21   0,00 € 

11 Pomodori 33,77   0,00 € 

12 Spinaci 504,58   0,00 € 

13 Zucca 1.632,33   0,00 € 

14 Zucchine 86,64   0,00 € 

15 Ceci 267,82 1,58 € 423,16 € 

16 Lenticchie 105,05 1,74 € 182,79 € 

17 Farro perlato 514,94 2,67 € 1.374,89 € 

18 
Pasta di semola di 

grano duro 
244,80 1,16 € 283,97 € 

19 
Pasta di semola 

integrale 
244,80 1,21 € 296,21 € 

20 
Olio di oliva 

extravergine 
383,56 5,46 € 2.094,24 € 

21 Pomodori pelati 8.325,34 0,76 € 6.327,26 € 

22 
Pomodoro in passata di 

Siccagno 
7.316,10 0,73 € 5.340,75 € 

23 
Pesto alla genovese 

pronto 
1.650,24   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 16.711,43 € 
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NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

NOTA: Le voci contraddistinte in campo rosso sono state adeguate dalla Commissione alla quantità 

effettivamente in possesso di dichiarazioni conformi alle prescrizioni del Disciplinare, rispetto a 

quella superiore offerta dal Concorrente.      

 

 

 

SODEXO ITALIA SPA - CRITERIO C.8 - PRODOTTI BIOLOGICI DA AGRICOLTURA 

SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Ceci secchi 518,58 1,58 € 819,36 € 

2 Lenticchie secche 1.552,55 1,74 € 2.701,44 € 

3 Fusilli 13.932,54 1,16 € 16.161,75 € 

4 Penne 6.084,51 1,16 € 7.058,03 € 

5 Caserecce 3.848,91 1,16 € 4.464,74 € 

6 Rigatoni 255,84 1,16 € 296,77 € 

7 Pomodori insalata 4.662,57   0,00 € 

8 Coste/biete 97,51 1,20 € 117,01 € 

9 Finocchi 5.242,46 1,65 € 8.650,06 € 

   
VALORE TOTALE: 40.269,15 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 
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PELLEGRINI SPA - CRITERIO C.8 - PRODOTTI BIOLOGICI DA AGRICOLTURA 

SOCIALE 

     

 
PRODOTTO 

QUANTITA' 

OFFERTA 

in Kg 

PREZZO FIGURATIVO VALORE TOTALE 

1 Albicocche 6.339,96   0,00 € 

2 Asparagi freschi 19,01   0,00 € 

3 Broccoletti freschi 60,91   0,00 € 

4 Cachi 2.887,20   0,00 € 

5 Carote fresche 12.079,82   0,00 € 

6 Cavolini di Bruxelles 49,71   0,00 € 

7 Ceci secchi 553,61 1,58 € 874,70 € 

8 Cime di rapa fresche 80,78   0,00 € 

9 Cipolla fresca 3.789,05   0,00 € 

10 Farro 1.217,62 2,67 € 3.251,05 € 

11 Finocchi freschi 1.949,82   0,00 € 

12 Fragole 2.074,68   0,00 € 

13 Kiwi 6.442,62   0,00 € 

14 Lattuga 1.393,01   0,00 € 

15 Indivia 557,32   0,00 € 

16 Lenticchie secche 419,03 1,74 € 729,11 € 

17 Mela Fuji 113,83   0,00 € 

18 Mela Golden delicious 268,07   0,00 € 

19 Mela Kanzi 43,74   0,00 € 

20 Mela Red Delicious 60,10   0,00 € 

21 Mela Royal Gala 47,84   0,00 € 

22 Melanzane fresche 493,08   0,00 € 

23 Melone Cantalupo 116,72   0,00 € 
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24 Melone retato 40,99   0,00 € 

25 
Pasta di semola di 

grano duro 
5.759,50 1,16 € 6.681,02 € 

26 
Pasta di semola 

integrale 
6.610,46 1,21 € 7.998,66 € 

27 Pomodori pelati 28.023,48 0,76 € 21.297,84 € 

28 
Pomodori 

maturi/freschi 
2.164,51   0,00 € 

29 Porri freschi 10,50   0,00 € 

30 Radicchio rosso 727,89   0,00 € 

31 Verze fresche 11,65   0,00 € 

32 
Zucca/Zucca gialla 

fresca 
1.912,51   0,00 € 

33 Erbette 2.732,59   0,00 € 

34 Cavolfiore 1.282,64   0,00 € 

35 Rucola 1,47   0,00 € 

36 Anguria 29,40   0,00 € 

   
VALORE TOTALE: 40.832,38 € 

     

NOTA: Le voci eventualmente contraddistinte in rosso sono state ritenute non ammissibili alla 

valutazione da parte della Commissione, a causa della mancanza di elementi essenziali previsti dalla 

lex specialis di gara, come da verbali relativi. 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 
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Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

ALLEGATO C01 al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE D 

“ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUNA SOLUZIONE MIGLIORATIVA 

OFFERTA DALL’IMPRESA GIEMME SRL 

 

 

GIEMME SRL - CRITERIO D.1 - ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE 

    

 

SOLUZIONE 

MIGLIORATIVA 

VALUTAZIONE DELLA 

COMMISSIONE 
VALORE STIMATO 

1 
Aggiunta di DPI specifici per il 

contrasto del COVID-19 

Soluzione non accolta in quanto 

prevista dalle norme cogenti 

relative alla prevenzione della 

diffusione del contagio da virus 

COVID-19. 

0,00 € 

2 

Operazione aggiuntiva di 

sanificazione con atomizzatore 

elettrostatico Victory 

Soluzione non accolta in quanto 

prevista dalle norme cogenti 

relative alla prevenzione della 

diffusione del contagio da virus 

COVID-19. 

0,00 € 

3 Squadra di pronto intervento 

Soluzione non accolta in quanto già 

valutata nell'ambito del criterio a.4) 

relativo alla gestione delle 

emergenze. 

0,00 € 

4 Display interattivo 

Soluzione non accolta in quanto 

non ritenuta di interesse da parte 

della Stazione Appaltante e di 

trascurabile impatto sulla qualità 

del servizio. 

0,00 € 
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5 

Contenitori polibox in carta 

riciclata per la raccolta 

differenziata dei rifiuti 

Soluzione non accolta in quanto gia 

valutata nell'ambito del criterio e) e 

comunque di trascurabile impatto 

sulla qualità del servizio. 

0,00 € 

6 
Fornitura di gelatiera 

professionale 

Soluzione non accolta in quanto 

potenzialmente foriera di 

problematiche di gestione, anche 

per quello che riguarda gli aspetti di 

natura igienico sanitaria, e 

comunque di trascurabile impatto 

sulla qualità del servizio. 

0,00 € 

7 

Fornitura di packaging con 

grafica studiata ad hoc, in 

materiale riciclato 

Soluzione non accolta in quanto 

non ritenuta di interesse da parte 

della Stazione Appaltante e di 

trascurabile impatto sulla qualità 

del servizio. 

0,00 € 

    
Valore economico stimato 

complessivo 
0,00 € 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

ALLEGATO C03 al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE D 

“ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUNA SOLUZIONE MIGLIORATIVA 

OFFERTA DALL’IMPRESA DUSSMAN SERVICE SRL 

 

 

DUSSMANN SERVICE SRL - CRITERIO D.1 - ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE 

   

SOLUZIONE 

MIGLIORATIVA 
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE VALORE STIMATO 

1 

Soluzioni non accolte in quanto la qualità dei 

contenitori, nonchè la loro eventuale integrazione, 

sono previste espressamente dall'articolo 55 del 

Capitolato di gara. L'onere della tracciabilità, 

nonché del mantenimento delle temperature, sono di 

stretta responsabilità dell'OSA. 

0,00 € 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

0,00 € 

9 

10 

11 

12 

13 
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14 non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

30 
La Commissione non accoglie la proposta perché è 

un adempimento obbligatorio 
0,00 € 

31 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 

32 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

33 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

34 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

tavoli e sedie sono in condizioni strutturali che non 

necessitano di sostituzione. 

0,00 € 
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35 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

manca la quantificazione dei metri quadrati della 

tinteggiatura dell'intervento. 

0,00 € 

36 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

manca la quantificazione dei metri quadrati della 

tinteggiatura dell'intervento. 

0,00 € 

37 

La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non è migliorativa del refettorio: l'attuale 

pavimentazione è a norma e in buono stato. 

0,00 € 

38 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

54 
La Commissione non accoglie la proposta perché è 

un adempimento obbligatorio. 
0,00 € 

55 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

tavoli e sedie sono condizioni strutturali che non 

necessitano di sostituzione. 

0,00 € 
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56 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

manca la quantificazione dei metri quadrati della 

tinteggiatura dell'intervento. 

0,00 € 

57 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

manca la quantificazione dei metri quadrati della 

tinteggiatura dell'intervento. 

0,00 € 

58 
Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

59 

60 

61 

62 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

63 
La Commissione non accoglie la proposta perché è 

un adempimento obbligatorio. 
0,00 € 

64 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

tavoli e sedie sono condizioni strutturali che non 

necessitano di sostituzione. 

0,00 € 

65 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

manca la quantificazione dei metri quadrati della 

tinteggiatura dell'intervento. 

0,00 € 

66 
Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

0,00 € 67 

68 
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dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

69 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

70 
La Commissione non accoglie la proposta perché è 

un adempimento obbligatorio. 
0,00 € 

71 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

72 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

73 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

tavoli e sedie sono condizioni strutturali che non 

necessitano di sostituzione. 

0,00 € 

74 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

manca la quantificazione dei metri quadrati della 

tinteggiatura dell'intervento. 

0,00 € 

75 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

manca la quantificazione dei metri quadrati della 

tinteggiatura dell'intervento. 

0,00 € 

76 

La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non è migliorativa del refettorio: l'attuale 

pavimentazione è a norma e in buono stato. 

0,00 € 

 
Valore economico stimato complessivo 9.400,00 € 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 
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Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

ALLEGATO C05 al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE D 

“ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUNA SOLUZIONE MIGLIORATIVA 

OFFERTA DAL COSTITUENDO RTI TRA LE IMPRESE 

VIVENDA E SOLIDARIETA’ E LAVORO 

 

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO - CRITERIO D.1 - ALTRE SOLUZIONI 

MIGLIORATIVE 

   

SOLUZIONE 

MIGLIORATIVA 
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE VALORE STIMATO 

1 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

2 

3 Le soluzioni non vengono accettate perché proposte 

sono già state valutate al criterio e). 
0,00 € 

4 

5 

La soluzione viene accettata dalla Commissione 

perché ritenuta utile all'efficientamento del processo 

produttivo. 

3.000,00 € 
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6 

La soluzione viene accettata dalla Commissione 

perché ritenuta utile all'efficientamento del processo 

produttivo. 

3.000,00 € 

7 
La soluzione viene accettata dalla Commissione 

perché migliora il comfort del refettorio. 
2.750,00 € 

8 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto sono già state valutate al criterio e). 
0,00 € 

9 

10 

11 

12 
La soluzione non viene accettata in quanto già 

valutata nel criterio a.6). 
0,00 € 

13 

La soluzione non viene accettata in quanto la 

corretta esecuzione del servizio è di pertinenza 

dell'OSA. 

0,00 € 

14 
La soluzione non viene accettata in quanto già 

valutata in altri criteri. 
0,00 € 

15 

La soluzione viene accettata dalla Commissione 

perché ritenuta utile all'efficientamento del processo 

produttivo. 

1.200,00 € 

16 
La soluzione non viene accettata in quanto 

rispondente a obbligo di legge. 
0,00 € 

17 
La soluzione proposta non viene accettata in quanto 

già valutata al criterio e). 
0,00 € 

18 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

manca la quantificazione dei metri quadrati della 

tinteggiatura dell'intervento. 

0,00 € 

19 La Commissione accoglie la proposta. 1.500,00 € 

20 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

21 
La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non attinente alla natura e agli scopi del servizio. 
0,00 € 

22 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

23 
La Commissione accetta la proposta in quanto 

considerata utile. 
500,00 € 

24 

La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

trattasi di interventi di competenza di altri soggetti 

istituzionali. 

0,00 € 
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25 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

26 

La soluzione non viene accettata in quanto la 

corretta esecuzione del servizio di pulizia e 

sanificazione è di pertinenza dell'OSA. 

0,00 € 

27 
La soluzione proposta non viene accettata in quanto 

già valutata nell'ambito del piano di comunicazione. 
0,00 € 

28 

La soluzione proposta non viene accettata in quanto 

già valutata nell'ambito del criterio relativo agli 

interventi di solidarietà sociale. 

0,00 € 

29 
La soluzione proposta non viene accettata in quanto 

già valutata nell'ambito del piano di comunicazione. 
0,00 € 

30 

La soluzione non viene accettata in quanto il 

mantenimento della corretta temperatura è di 

pertinenza dell'OSA. 

0,00 € 

31 
La Commissione accetta la proposta in quanto 

considerata utile. 
500,00 € 

32 

La soluzione proposta non viene accettata in quanto 

già valutata nell'ambito del criterio relativo 

all'informatizzazione del servizio. 

0,00 € 

33 
La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non attinente alla natura e agli scopi del servizio. 
0,00 € 

34 
Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto sono già state valutate al criterio e). 
0,00 € 

35 
La Commissione accetta la proposta in quanto 

considerata utile. 
6.000,00 € 

36 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di aspetti obbligatori sulla base della 

normativa. 

0,00 € 

37 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto sono già state valutate al criterio e). 
0,00 € 

38 

39 

40 

 
Valore economico stimato complessivo 18.450,00 € 
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Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

ALLEGATO C07 al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE D 

“ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUNA SOLUZIONE MIGLIORATIVA 

OFFERTA DALL’IMPRESA CIRFOOD S.C. 

 

 

CIRFOOD S.C. - CRITERIO D.1 - ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE 

   

SOLUZIONE 

MIGLIORATIVA 
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE VALORE STIMATO 

1 Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

12 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 
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13 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 800,00 € 

14 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 15 

16 

17 

18 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 

19 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 3.000,00 € 

20 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 3.000,00 € 

21 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

22 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 9.500,00 € 

23 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

24 

25 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

26 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

27 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

28 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 800,00 € 

29 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

30 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 

31 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 400,00 € 

32 Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

0,00 € 33 

34 
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35 sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

36 

37 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

38 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 150,00 € 

39 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

40 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

41 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 2.500,00 € 

42 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 6.000,00 € 

43 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

44 La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

45 

46 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

47 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

48 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

49 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

50 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

51 Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

0,00 € 

52 

53 

54 

55 
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56 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

57 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

58 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

59 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 

60 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 

61 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

62 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 

63 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 250,00 € 

64 

La Commissione rileva che in mancanza della 

quantificazione dell'intervento non dispone degli 

elementi necessari alla stima del valore economico. 

0,00 € 

65 

La Commissione rileva che in mancanza della 

quantificazione dell'intervento non dispone degli 

elementi necessari alla stima del valore economico. 

0,00 € 

66 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 200,00 € 

67 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

68 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 4.500,00 € 

69 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

70 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 

71 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 400,00 € 

72 

La Commissione ritiene la proposta di scarso 

interesse in quanto l'attrezzatura esistente è 

funzionante. 

0,00 € 

73 

La Commissione ritiene la proposta di scarso 

interesse in quanto l'attrezzatura esistente è 

funzionante. 

0,00 € 

74 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 

75 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 
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76 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 4.300,00 € 

77 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

78 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

79 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.050,00 € 

80 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

81 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

82 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

83 
Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

84 

85 

86 

87 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

88 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

89 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 

90 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

91 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 

92 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 250,00 € 

93 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 
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94 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

95 

La Commissione pur apprezzando la soluzione 

rileva che la stessa non è accompagnata da 

progettazione per l'individuazione della nuova 

realizzazione. 

0,00 € 

96 

La Commissione pur apprezzando la soluzione 

rileva che la stessa non è accompagnata da 

progettazione per l'individuazione della nuova 

realizzazione. 

0,00 € 

97 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 8.700,00 € 

98 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

99 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

100 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 

101 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

102 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

103 

La Commissione pur apprezzando la soluzione 

rileva che la stessa non è accompagnata da 

progettazione per l'individuazione della nuova 

realizzazione. 

0,00 € 

104 

La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non è migliorativa: l'attuale pavimentazione è a 

norma e in buono stato. 

0,00 € 

105 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 4.400,00 € 
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106 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

107 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

108 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.050,00 € 

109 
La Commissione ritiene la proposta di trascurabile 

impatto sul servizio. 
0,00 € 

110 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

111 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

112 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

tavoli e sedie sono in condizioni strutturali che non 

necessitano di sostituzione. 

0,00 € 

113 

La Commissione non accoglie la proposta perché 

tavoli e sedie sono in condizioni strutturali che non 

necessitano di sostituzione. 

0,00 € 

114 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

115 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

116 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

117 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

118 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

119 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

120 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

121 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

122 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 
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123 

La Commissione valuta la proposta fattibile e di 

interesse ma non procede a valutazione economica 

in quanto genericamente espressa. 

0,00 € 

124 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

125 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

126 

La Commissione valuta la proposta fattibile e di 

interesse ma non procede a valutazione economica 

in quanto manca l'indicazione della composizione 

dei pacchi offerti. 

0,00 € 

127 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

128 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 17.500,00 € 

129 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

130 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

131 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

132 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

133 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

134 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

135 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

136 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

137 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

 
Valore economico stimato complessivo 95.850,00 € 
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Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

ALLEGATO C09 al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE D 

“ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUNA SOLUZIONE MIGLIORATIVA 

OFFERTA DALL’IMPRESA EURORISTORAZIONE SRL 

 

EURORISTORAZIONE SRL - CRITERIO D.1 - ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE 

   

SOLUZIONE 

MIGLIORATIVA 
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE VALORE STIMATO 

1 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 

2 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.200,00 € 

3 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 2.400,00 € 

4 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

5 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

6 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

7 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 700,00 € 

8 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

9 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 
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10 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

11 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

12 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

13 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

14 
Viene accettato l'elemento porta vassoi - posate - 

pane. 
500,00 € 

15 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

16 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

17 

La Commissione non accetta la proposta in quanto 

trattasi di interventi obbligatori sulla base della 

normativa vigente nel tempo. 

0,00 € 

18 

L'intervento proposto si ritiene necessario solo per 

quel che riguarda la tinteggiatura. Il resto non viene 

accettato dalla Commissione. 

9.500,00 € 
19 

20 

21 

22 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

23 Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

0,00 € 

24 

25 

26 

27 
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dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

28 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 200,00 € 

29 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 300,00 € 

30 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 3.000,00 € 

31 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.500,00 € 

32 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 

33 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 6.000,00 € 

34 
L'intervento proposto si ritiene necessario solo per 

quel che riguarda la tinteggiatura. Il resto non viene 

accettato dalla Commissione. 

6.500,00 € 35 

36 

37 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

38 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 

39 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.200,00 € 

40 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 2.400,00 € 

41 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

42 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

43 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

44 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

45 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 
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46 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

47 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

48 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

49 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.200,00 € 

50 
La soluzione viene accolta dalla Commissione, ad 

esclusione della lavapentole. 
1.500,00 € 

51 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

52 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 200,00 € 

53 
La Commissione accetta solo il tavolo refrigerato e 

la termosigillatrice. 
3.300,00 € 

54 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

55 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

56 
La soluzione viene accolta dalla Commissione, ad 

eccezione del forno. 
3.300,00 € 

57 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 6.000,00 € 
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58 
L'intervento proposto si ritiene necessario solo per 

quel che riguarda la tinteggiatura. Il resto non viene 

accettato dalla Commissione. 

14.300,00 € 
59 

60 

61 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

62 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

63 

La Commissione ritiene utili le seguenti 

attrezzature: corner diete, armadio stoviglie ed 

erogatore acqua. 

3.000,00 € 

64 
La Commissione ritiene utili le seguenti 

attrezzature: tavolo prelavaggio. 
1.500,00 € 

65 
La Commissione ritiene utili le seguenti 

attrezzature: tavolo di servizio. 
700,00 € 

66 

L'intervento proposto si ritiene necessario solo per 

quel che riguarda la tinteggiatura. Il resto non viene 

accettato dalla Commissione. 

8.600,00 € 

67 

La Commissione ritiene utili le seguenti 

attrezzature: corner diete, armadio stoviglie ed 

erogatore acqua. 

3.000,00 € 

68 
La Commissione ritiene utili le seguenti 

attrezzature: lavello armadiato. 
800,00 € 

69 

L'intervento proposto si ritiene necessario solo per 

quel che riguarda la tinteggiatura. Il resto non viene 

accettato dalla Commissione. 

1.400,00 € 

70 Vedasi voce finale 0,00 € 

71 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

72 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

73 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 
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NOTA DELLA COMMISSIONE: Si precisa che gli 

adeguamenti proposti relativi agli impianti elettrici 

ed idraulici necessari al funzionamento delle 

attrezzature da installare si considerano accettati. Il 

relativo valore economico stimato a corpo è quello a 

fianco indicato. 

10.000,00 € 

 
Valore economico stimato complessivo 97.500,00 € 

 

 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 
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ALLEGATO C11 al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE D 

“ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUNA SOLUZIONE MIGLIORATIVA 

OFFERTA DALL’IMPRESA SODEXO ITALIA SPA 

 

 

SODEXO ITALIA SPA - CRITERIO D.1 - ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE 

   

SOLUZIONE 

MIGLIORATIVA 
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE VALORE STIMATO 

1 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 9.200,00 € 

2 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 350,00 € 

3 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 9.200,00 € 

4 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 350,00 € 

5 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

6 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 200,00 € 

7 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

8 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

9 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 
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10 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

11 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 200,00 € 

12 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

13 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

14 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

15 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

16 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 200,00 € 

17 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

18 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

19 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

20 
La soluzione viene accolta dalla Commissione 

limitatamente al lavatoio. 
600,00 € 

21 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

22 

La soluzione viene accolta dalla Commissione ad 

eccezione dell'armadio per stoccaggio materiali di 

pulizia. 

1.000,00 € 

23 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 200,00 € 

24 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 
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25 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

26 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

27 
La soluzione viene accolta dalla Commissione 

limitatamente al lavatoio. 
600,00 € 

28 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

29 

La soluzione viene accolta dalla Commissione ad 

eccezione dell'armadio per stoccaggio materiali di 

pulizia. 

1.000,00 € 

30 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 5.200,00 € 

31 

Le soluzioni non vengono accolte dalla 

Commissione, in quanto non ritenute di interesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

0,00 € 

32 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 10.600,00 € 

33 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

34 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

35 

La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non è migliorativa: l'attuale pavimentazione è a 

norma e in buono stato. 

0,00 € 

36 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 6.900,00 € 

37 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

38 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

39 

La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non è migliorativa: l'attuale pavimentazione è a 

norma e in buono stato. 

0,00 € 

40 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 17.900,00 € 

41 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 
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42 

La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non è migliorativa: l'attuale pavimentazione è a 

norma e in buono stato. 

0,00 € 

43 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 6.100,00 € 

44 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

45 

La Commissione non accoglie la proposta in quanto 

non è migliorativa: l'attuale pavimentazione è a 

norma e in buono stato. 

0,00 € 

46 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 7.000,00 € 

47 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

48 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.800,00 € 

49 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

 
Valore economico stimato complessivo 78.600,00 € 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 

 

ALLEGATO C13 al verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 14.08.2021 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE D 

“ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE” 

DETTAGLIO DELLE STIME EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RIGUARDANTI IL VALORE ECONOMICO DI CIASCUNA SOLUZIONE MIGLIORATIVA 

OFFERTA DALL’IMPRESA PELLEGRINI SPA 

 

 

PELLEGRINI SPA - CRITERIO D.1 - ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE 

   

SOLUZIONE 

MIGLIORATIVA 
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE VALORE STIMATO 

1 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

2 

3 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 3.000,00 € 



 

 2 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

4 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

5 

Le soluzioni vengono accolte dalla Commissione. 6.500,00 € 6 

7 

8 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

9 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 2.000,00 € 
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10 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

11 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 2.000,00 € 

12 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

13 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

14 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 

15 
Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

16 

17 

18 

19 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 3.000,00 € 
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20 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

21 

Le soluzioni vengono accolte dalla Commissione. 6.500,00 € 22 

23 

24 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

25 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 2.000,00 € 

26 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 2.000,00 € 

27 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 1.000,00 € 

28 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

29 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 600,00 € 
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30 
Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

31 

32 

33 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 500,00 € 

34 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

35 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

36 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

37 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

38 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

39 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

40 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

41 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

42 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

0,00 € 



 

 6 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

43 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

44 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

45 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

46 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

47 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

48 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

49 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

50 

Le soluzioni proposte non vengono accettate in 

quanto la Stazione Appaltante ha previsto 

specificamente nella documentazione di gara 

(Allegato 1 - Specifiche tecniche relative ai beni da 

fornire) le attrezzature necessarie, prevedendo la 

sostituzione e l'integrazione di quelle occorrenti per 

l'attività produttiva. Ha valutato altresì che la vita 

residua delle attrezzature presenti presso le Cucine, 

non oggetto di sostituzione, sia adeguata alla durata 

dell'appalto. In ogni caso, la Commissione rileva che 

nell'allegato 7 si prevede che in corso d'appalto "il 

gestore debba provvedere al ripristino / sostituzione 

delle attrezzature al fine di ripristinare il 

funzionamento ottimale". 

0,00 € 

51 

52 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 
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53 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

54 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

55 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

56 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

57 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

58 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

59 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

60 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

61 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

62 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

63 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

64 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

65 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

66 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

67 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

68 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

69 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 
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70 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

71 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

72 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

riguarda interventi per la sicurezza dei lavoratori. 
0,00 € 

73 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 990,00 € 

74 La soluzione viene accolta dalla Commissione. 6.000,00 € 

75 
La soluzione proposta non viene accolta in quanto 

non di interesse della Stazione Appaltante. 
0,00 € 

76 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

77 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

78 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

79 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

80 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

81 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

82 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

83 
La Commissione non accetta la proposta in quanto 

già valutata in relazione al criterio e). 
0,00 € 

 
Valore economico stimato complessivo 37.690,00 € 

 

 

 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 
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Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 
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PUNTEGGIO 

MASSIMO

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio

Commissario 1 0,60 Commissario 1 1,00 Commissario 1 1,00 Commissario 1 1,00 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,60 Commissario 1 1,00

Commissario 2 0,40 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,60 Commissario 2 1,00

Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,60 Commissario 3 0,60 Commissario 3 0,80

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 0,505 1,000 1,000 1,000 0,570 0,645 1,000

TOTALE PUNTI 3,030 6,000 6,000 6,000 3,420 3,870 6,000

Commissario 1 0,60 Commissario 1 1,00 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,80

Commissario 2 0,60 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 0,60 Commissario 2 0,60 Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,80

Commissario 3 0,40 Commissario 3 1,00 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,60 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,60 Commissario 3 0,80

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 0,530 1,000 0,870 0,670 0,730 0,530 0,800

TOTALE PUNTI 2,120 4,000 3,480 2,680 2,920 2,120 3,200

TOTALE PUNTI 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Commissario 1 0,80 Commissario 1 1,00 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80

Commissario 2 0,80 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00

Commissario 3 0,80 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 0,800 1,000 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930

TOTALE PUNTI 3,200 4,000 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720

Commissario 1 0,40 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,40 Commissario 1 0,40 Commissario 1 0,40

Commissario 2 0,60 Commissario 2 0,60 Commissario 2 0,60 Commissario 2 1,00 Commissario 2 0,60 Commissario 2 0,60 Commissario 2 0,60

Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,40

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 0,540 0,839 0,770 1,000 0,540 0,540 0,540

TOTALE PUNTI 1,080 1,680 1,540 2,000 1,080 1,080 1,080

Commissario 1 0,40 Commissario 1 1,00 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80

Commissario 2 0,40 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 0,40 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00

Commissario 3 0,40 Commissario 3 1,00 Commissario 3 0,80 Commissario 3 1,00 Commissario 3 0,60 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 0,400 1,000 0,870 0,930 0,530 0,930 0,930

TOTALE PUNTI 0,800 2,000 1,740 1,860 1,060 1,860 1,860

TOTALE PUNTI 4,395 4,374 5,669 5,194 5,639 5,686 4,871

Commissario 1 1,00 Commissario 1 1,00 Commissario 1 1,00 Commissario 1 1,00 Commissario 1 1,00 Commissario 1 1,00 Commissario 1 1,00

Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00

Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTALE PUNTI 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Commissario 1 0,80 Commissario 1 1,00 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,60 Commissario 1 1,00

Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 1,00 Commissario 2 0,60 Commissario 2 0,80 Commissario 2 1,00

Commissario 3 0,80 Commissario 3 1,00 Commissario 3 1,00 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,60 Commissario 3 1,00

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 0,870 1,000 0,930 0,870 0,530 0,670 1,000

TOTALE PUNTI 8,700 10,000 9,300 8,700 5,300 6,700 10,000

TOTALE PUNTI PARZIALE 39 27,325 37,054 36,449 35,154 28,139 30,036 35,731
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138.136,00

188.585,00 188.585,00

163.254,00

Monte ore medio

239.694,00

MONTE ORE OFFERTO

198.993,00

Monte ore medio

MONTE ORE OFFERTO

Monte ore medio

1,000 1,000

a.6)

a.7)

Monte ore settimanale e complessivo del personale impiegato nel 

servizio nell’intera durata contrattuale. 6

2

1,000 1,000 1,0001,000

188.585,00 188.585,00 188.585,00 188.585,00

MONTE ORE OFFERTO MONTE ORE OFFERTO MONTE ORE OFFERTO MONTE ORE OFFERTO

Monte ore medio

177.252,00

Monte ore medio

178.704,00

Monte ore medio

MONTE ORE OFFERTO

224.061,98

Monte ore medio

188.585,00

0,9300,800 0,930

3

0,7300,530 0,870

0,930

0,5300,930

1,000 0,930

a.2)

Piano dei trasporti dei pasti.

a.3)
Titolo di studio ed esperienze professionali del Direttore Tecnico.

0,670

4

1,000

Progetto inerente la messa in atto degli strumenti di 

comunicazione con gli utenti.
2

0,400

b.2)

Modalità di gestione informatizzata del servizio in conformità alle 

prescrizioni di cui al Titolo XVIII del Capitolato.
10

0,870

b.1)

Qualità funzionale e tecnologica dei macchinari prescritti dalla 

Specifica tecnica n. 1.

0,470

1,000 0,530

1,000 0,870

1,000

a.5)

Progetto per il recupero dei pasti non consumati ai fini di 

solidarietà sociale.
2

0,470

DUSSMANN SERVICE SRL

a.1)

4a.4)

Gestione delle emergenze in caso di scioperi, emergenze e altri 

eventi (articolo 15 del Capitolato).

RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E 

LAVORO
CIRFOOD S.C.

6

0,470 0,930

Organizzazione complessiva del servizio, sia presso le Cucine 

centralizzate sia presso i refettori, rappresentata mediante 

diagramma di Gantt contenente la descrizione delle attività e del 

personale in aderenza alle prescrizioni del Capitolato.

PROGETTO TECNICO GESTIONALE 

0,930

EURORISTORAZIONE SRL

0,930

GIEMME SRL

0,530

0,730 0,670

0,870

0,870 0,470

0,930

SODEXO ITALIA SPA

0,600

0,530

0,670

PELLEGRINI SPA

0,930

0,800

1,000

0,930 0,930

0,470

0,930
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PUNTEGGIO 

MASSIMO
PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI

Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti

0 6 0,000 0 6 0,000 2 6 1,000 6 6 3,000 6 6 3,000 2 6 1,000 0 6 0,000

Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti

0,00 € 123.693,58 € 0,000 0,00 € 123.693,58 € 0,000 2.829,41 € 123.693,58 € 0,046 123.693,58 € 123.693,58 € 2,000 28.366,78 € 123.693,58 € 0,459 53.271,99 € 123.693,58 € 0,861 0,00 € 123.693,58 € 0,000

Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti

0 11 0,000 0 11 0,000 0 11 0,000 6 11 1,636 7 11 1,909 11 11 3,000 7 11 1,909

Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti

0,00 € 294.693,51 € 0,000 0,00 € 294.693,51 € 0,000 0,00 € 294.693,51 € 0,000 70.775,96 € 294.693,51 € 0,240 42.181,35 € 294.693,51 € 0,143 294.693,51 € 294.693,51 € 1,000 54.523,01 € 294.693,51 € 0,185

Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti

0 6 0,000 0 6 0,000 0 6 0,000 0 6 0,000 6 6 2,000 1 6 0,333 3 6 1,000

Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti

0,00 € 12.284,62 € 0,000 0,00 € 12.284,62 € 0,000 0,00 € 12.284,62 € 0,000 0,00 € 12.284,62 € 0,000 12.284,62 € 12.284,62 € 1,000 7.705,05 € 12.284,62 € 0,627 5.946,26 € 12.284,62 € 0,484

Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti Prodotti offerti Migliore offerta Punti

0 3 0,000 0 3 0,000 0 3 0,000 1 3 0,333 0 3 0,000 0 3 0,000 3 3 1,000

Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti Valore offerto Migliore offerta Punti

0,00 € 15.887,04 € 0,000 0,00 € 15.887,04 € 0,000 0,00 € 15.887,04 € 0,000 15.887,04 € 15.887,04 € 1,000 0,00 € 15.887,04 € 0,000 0,00 € 15.887,04 € 0,000 12.874,25 € 15.887,04 € 0,810

Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti

Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti

Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti

Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti

TOTALE PUNTI PARZIALE 32 4,432 4,666 7,783 18,674 18,336 16,114 16,333

2,375Migliore offerta

252.650,44 €

3,000

Valore offerto

40.832,38 €

1,340Migliore offerta

60.965,52 €

Valore offerto

551.319,98 €

4,230Migliore offerta

1.042.611,04 €

Valore offerto

119.999,19 €

1,077Migliore offerta

252.650,44 €

0,000

Valore offerto

40.269,15 €

1,321Migliore offerta

60.965,52 €

74.803,30 €

Valore offerto

898.482,49 €

6,894Migliore offerta

1.042.611,04 €

Valore offerto

54.434,18 €

Valore offerto

16.711,43 €

0,548Migliore offerta

60.965,52 €

74.803,30 €

5,000Migliore offerta

252.650,44 €

0,000Migliore offerta

Valore offerto

Valore offerto

557.348,90 €

4,277Migliore offerta

1.042.611,04 €

Valore offerto

252.650,44 €

0,000

Valore offerto

Migliore offerta

60.965,52 €

2,000Migliore offerta

60.965,52 €

74.803,30 €

Valore offerto

1.042.611,04 €

8,000Migliore offerta

1.042.611,04 €

Valore offerto

23.461,89 €

Valore offerto

206,61 €

0,007Migliore offerta

60.965,52 €

74.803,30 €

PRODOTTI CONVENZIONALI PROVENIENTI 

DA AGRICOLTURA SOCIALE

Quantità complessiva di ciascun prodotto 

offerto per l’intera durata contrattuale.

Valore offerto

638.184,30 €

4,897Migliore offerta

1.042.611,04 €

252.650,44 €

0,000

PRODOTTI PAT CONVENZIONALI LOCALI

Quantità complessiva di ciascun prodotto 

offerto per l’intera durata contrattuale.

PRODOTTI PAT BIOLOGICI LOCALI

Quantità complessiva di ciascun prodotto 

offerto per l’intera durata contrattuale.

PRODOTTI BIOLOGICI NON LOCALI

Quantità complessiva di ciascun prodotto 

offerto per l’intera durata contrattuale.

PRODOTTI DOP E PRODOTTI IGP NON 

BIOLOGICI

Quantità complessiva di ciascun prodotto 

offerto per l’intera durata contrattuale.

Valore offerto

Migliore offerta

3

2

3

1

1

5

8

Numero 

prodotti
2

366.747,59 €

1.042.611,04 €

Valore offerto

81.748,18 €

PROGETTO TECNICO GESTIONALE 

Numero 

prodotti

Valore 

economico

Numero 

prodotti

Valore 

economico

PRODOTTI BIOLOGICI LOCALI

Quantità complessiva di ciascun prodotto 

offerto per l’intera durata contrattuale.

0,000

74.803,30 €

0,000Migliore offerta

Valore offerto

Valore 

economico

2

3

Valore 

economico
1

Numero 

prodotti
1

Valore 

economico

1,618

0,000

Valore offerto

0,00 €

74.803,30 €

Migliore offerta

Migliore offerta

252.650,44 €

74.803,30 €

Valore offerto

Migliore offerta

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Migliore offerta

Valore offerto

92.639,99 €

Valore offerto Valore offerto

74.803,30 €

Migliore offerta

Valore offerto

0,464Migliore offerta

252.650,44 €

1,833Migliore offerta

Valore 

economico

0,000Migliore offerta

60.965,52 €

Valore offerto

Valore offerto

30.039,51 €

0,594

4,072
c.5)

Valore 

economico

Valore offerto

530.648,09 €

c.8)

c.7)

Valore 

economico

PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DA 

AGRICOLTURA SOCIALE

Quantità complessiva di ciascun prodotto 

offerto per l’intera durata contrattuale.

2,814

1.042.611,04 €

Migliore offerta

252.650,44 €

Migliore offerta

60.965,52 €

c.1)

PRODOTTI CONVENZIONALI LOCALI

Quantità complessiva di ciascun prodotto 

offerto per l’intera durata contrattuale.

Valore offerto

0,00 €

Migliore offerta

c.4)

c.3)

c.2)

c.6)
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GIEMME SRL DUSSMANN SERVICE SRL
RTI VIVENDA / SOLIDARIETA' E 

LAVORO
CIRFOOD S.C. EURORISTORAZIONE SRL SODEXO ITALIA SPA PELLEGRINI SPA
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Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 

 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 

 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 

 

________________________ 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Media 

coefficienti
PUNTI

Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio Commissario Punteggio

Commissario 1 0,40 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,80 Commissario 1 1,00 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,40 Commissario 1 0,80

Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,60 Commissario 2 0,80 Commissario 2 1,00 Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,80

Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,80 Commissario 3 1,00 Commissario 3 0,60 Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,80

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 0,400 0,730 0,800 1,000 0,530 0,400 0,800

TOTALE PUNTI 1,200 2,190 2,400 3,000 1,590 1,200 2,400

Commissario 1 0,20 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,80 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,60 Commissario 1 0,60

Commissario 2 0,20 Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,80 Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,40 Commissario 2 0,40

Commissario 3 0,20 Commissario 3 0,60 Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,80 Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,40 Commissario 3 0,40

MEDIA RIPARAMETRATA DEI COEFFICIENTI 0,250 0,663 0,588 1,000 0,588 0,588 0,588

TOTALE PUNTI 0,250 0,660 0,590 1,000 0,590 0,590 0,590

TOTALE PUNTI PARZIALE 9 1,450 3,332 3,936 8,915 7,180 5,821 4,923

80 33,207 45,052 48,168 62,744 53,655 51,971 56,987

80 42,34 57,44 61,42 80,00 68,41 66,26 72,66

TOTALE PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

5
ALTRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE

Valore economico stimato dalla Commissione.

Valore offerto

3

0,400

0,000

Valore offerto

9.400,00 €

Migliore offerta

97.500,00 €

Migliore offerta
0,482

Valore offerto

0,946
18.450,00 €

Migliore offerta

97.500,00 €

Valore offerto

4,915
95.850,00 €

Migliore offerta

97.500,00 €

78.600,00 €

Migliore offerta

97.500,00 €

Valore offerto

5,000
97.500,00 €

Migliore offerta

97.500,00 €

Valore offerto

1,933
37.690,00 €

Migliore offerta

97.500,00 €

0,470 0,4700,470 0,800 0,470

f)

Coerenza e chiarezza dell'offerta tecnica.

1

0,200 0,530

1,000 0,530 0,4000,730 0,8000,800

SODEXO ITALIA SPA

PROGETTO TECNICO GESTIONALE 

d.1)

0,00 €

97.500,00 €

Valore offerto

4,031

PELLEGRINI SPA

e)

Misure adottate per la riduzione degli impatti ambientali connessi 

alle attività di ristorazione, secondo i principi del GPP di cui al 

Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008.
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GIEMME SRL DUSSMANN SERVICE SRL
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CIRFOOD S.C. EURORISTORAZIONE SRL
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Area Servizi alla Cittadinanza 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, a 

ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 / 31.08.2027 – CIG 

8809472E42 
 

VERBALE SEDUTA DI GARA N. 12 

(Seduta pubblica della Commissione giudicatrice) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di agosto alle ore 15:32 si è riunita in seduta pubblica la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 267/2021, ai sensi dell'articolo 

77 del Codice dei contratti pubblici, che risulta così composta:  

 Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente; 

 Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto; 

 Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto; 

Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, Dott. 

Manuel MARZIA. 

Il Presidente e il Segretario verbalizzante sono presenti presso la sede municipale, mentre i membri 

esterni esperti intervengono da remoto, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting. 

 

La procedura, come previsto dalla documentazione di gara, viene gestita mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica regionale SINTEL di Aria Spa, mentre la pubblicità della seduta, a fronte delle 

precauzioni relative al contrasto della diffusione del contagio da virus COVID-19, è assicurata attraverso 

l’utilizzo della piattaforma informatica GoToMeeting, che consente ai partecipanti la visione da remoto 

di tutte le operazioni che vengono svolte a video. Tutte le Imprese che hanno presentato offerta hanno 

preventivamente ricevuto – mediante la funzione “Comunicazioni” di SINTEL – il link per il 

collegamento via web (ID 143515773). 

Il Presidente verifica la presenza dei rappresentanti delle Imprese che, mediante collegamento da 

remoto, risultano essere i seguenti: 

 Sig.ra Simona Spalla, in rappresentanza dell’Impresa PELLEGRINI; 

 Sig. Marco Andi, in rappresentanza dell’Impresa SODEXO ITALIA S.P.A.; 

 Sig. Cristian Chiarello, in rappresentanza del costituendo RTI tra le Imprese VIVENDA e 

SOLIDARIETA’ E LAVORO; 

 Sig.ra Monica Moia, in rappresentanza dell’Impresa EURORISTORAZIONE S.R.L. 

 

Il Presidente prosegue dando lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione nel corso delle sedute 

riservate di gara a ciascuna Impresa in relazione a ognuno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, 

secondo quanto stabilito dalla lex specialis di gara, comunicando ai presenti che tutti i dettagli relativi 

alle operazioni effettuate saranno disponibili a breve mediante pubblicazione sulla piattaforma 

telematica SINTEL dei verbali di gara. 

 

I punteggi complessivamente attribuiti alle Imprese in seguito alla valutazione delle offerte tecniche 

risultano essere quelli di seguito riportati: 
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  Impresa Punteggio tecnico 
Punteggio tecnico 

riparametrato 

1 GIEMME srl 33,207 42,34 

2 DUSSMANN SERVICE srl 45,052 57,44 

3 RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO 48,168 61,42 

4 CIRFOOD S.C. 62,740 80,00 

5 EURORISTORAZIONE srl 53,655 68,41 

6 SODEXO ITALIA spa 51,971 66,26 

7 PELLEGRINI spa 56,987 72,66 

 

Il Presidente, preso atto dei punteggi di cui al prospetto sopra riportato, dichiara non ammesse alla fase 

successiva della procedura di gara le Imprese GIEMME srl e DUSSMANN SERVICE srl, le quali non 

hanno raggiunto il punteggio minimo stabilito dal Disciplinare di gara (pagina 61) – pari a 48 punti 

prima della riparametrazione – richiesto per l’ammissione alla fase della valutazione delle offerte 

economiche. 

Si procede pertanto all’esclusione dalla fase successiva della procedura delle 2 Imprese summenzionate 

e all’inserimento dei punteggi tecnici sulla piattaforma telematica SINTEL attribuiti alle restanti 

Imprese, con conseguente ammissione delle stesse alla fase successiva. 

 

Si procede dunque alla chiusura della fase di valutazione delle offerte tecniche e all’apertura delle buste 

economiche, con attribuzione del relativo punteggio. 

In esito all’operazione sopra descritta, il prezzo offerto da ciascuna Impresa e il punteggio economico 

conseguentemente attribuito risultano essere quelli di seguito riportati: 

 

  Impresa Prezzo offerto Punteggio economico 

1 RTI costituendo VIVENDA / SOLIDARIETA' E LAVORO € 7.041.223,80 20,00 

2 CIRFOOD S.C. € 7.409.520,00 19,01 

3 EURORISTORAZIONE srl  € 7.538.580,00 18,68 

4 SODEXO ITALIA spa € 7.187.580,00 19,59 

5 PELLEGRINI spa € 7.485.823,80 18,81 

 

Verificata la presenza e la regolarità formale del Modello 6 – “Dettaglio dell’offerta economica” inserito 

da ciascuna Impresa all’interno della busta economica, la Commissione giudicatrice procede, secondo 

quanto disposto dall’articolo 21 del Disciplinare di gara, a redigere la graduatoria relativa alla procedura 

di gara di cui trattasi, che risulta essere la seguente: 
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  Impresa Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

1 CIRFOOD S.C. 80,00 19,01 99,01 

2 PELLEGRINI spa 72,66 18,81 91,47 

3 EURORISTORAZIONE srl 68,41 18,68 87,09 

4 SODEXO ITALIA spa 66,26 19,59 85,86 

5 
RTI costituendo VIVENDA / 

SOLIDARIETA' E LAVORO 
61,42 20,00 81,42 

 

Successivamente la Commissione, a norma di quanto disposto dagli articoli 21 e 22 del Disciplinare di 

gara, verifica che nessuna delle offerte presentate dalle Imprese risulta essere anormalmente bassa ai 

sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 

Pertanto, non rilevando ulteriori elementi specifici che possano determinare l’anomalia delle offerte 

presentate, la Commissione giudicatrice determina di rimandare al Responsabile Unico del 

Procedimento eventuali ulteriori valutazioni in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

delle stesse e stabilisce di trasmettere al RUP il presente verbale, unitamente a tutta la documentazione 

relativa ai lavori della Commissione, con valore di proposta di aggiudicazione del servizio a favore 

dell’Impresa prima classificata, come da prospetto sopra riportato. 
 

Alle ore 16:15 il Presidente termina la seduta. 
 

Letto condiviso e sottoscritto. 
 

Dott.ssa Elena ABBONDI – Presidente 
 

________________________ 

 

Dott. Corrado GIANNONE – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott.ssa Donatella PREATONI – Membro esterno esperto 
 

________________________ 

 

Dott. Manuel MARZIA – Segretario verbalizzante 
 

________________________ 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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