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Avviso di aggiudicazione di concessione

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

COMUNE DI BRUGHERIO
piazza Cesare Battisti n. 1
Brugherio
20861
Italia
Tel.:  +39 0392893-1
E-mail: protocollo.brugherio@legalmail.it 
Fax:  +39 0392871989
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.brugherio.mb.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-
gara-centrale-unica-di-committenza/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE (CENTRI RICREATIVI,
CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI, ASILI NIDO, ANZIANI A DOMICILIO), DA 01/09/2017 A 31/08/2020,
CON RISCOSSIONE TARIFFE
Numero di riferimento: CIG: 68982052D9

II.1.2) Codice CPV principale
55523100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La Concessione ha per oggetto la fornitura di servizi di refezione, ovvero:
- servizi produttivi, gestionali e con somministrazione in completa concessione (a fronte di corrispettivi riscossi
dall’utenza);
- sia servizi di fornitura sia gestionali in affidamento (a fronte di corrispettivi versati direttamente dal
concedente);
come specificamente individuati all’art.1 del capitolato speciale.

mailto:protocollo.brugherio@legalmail.it
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 144 e 95 del D.Lgs.
50/2016; anomalia con le modalità di cui all’art. 97 dello stesso Decreto.L’aggiudicazione sarà effettuata a
favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei
punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica, così suddivisi:
a) Offerta tecnica (progetto tecnico): 82 punti;
b) offerta economica: 18 punti.
Per "Elementi e criteri di offerta" e loro pesatura, vedasi Disciplinare di Gara (sezione IV).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 165 441.03 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 5 439 381.30 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
55523100
63100000
72510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I servizi oggetto del presente bando rientrano nell’allegato IX del codice degli appalti e delle concessioni. La
Concessione ha per oggetto la fornitura di servizi vari di mensa, ovvero:
- servizi produttivi, gestionali e con somministrazione in completa concessione (a fronte di corrispettivi riscossi
dall’utenza);
- sia servizi di fornitura che gestionali in affidamento (a fronte di corrispettivi versati direttamente dal
concedente);

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: previsti dal disciplinare di gara

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 36

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 075-145977

Sezione V: Aggiudicazione di concessione
Denominazione:
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE (CENTRI RICREATIVI,
CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI, ASILI NIDO, ANZIANI A DOMICILIO), DA 01/09/2017 A 31/08/2020,
CON RISCOSSIONE TARIFFE

Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì

V.2) Aggiudicazione di concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione:
10/08/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario
CIR food S.C.
00464110352
via nobel 19
reggio emilia
42124
Italia
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:www.cirfood.com
Il concessionario è una PMI: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario
CIR food S.C.
via nobel 19
reggio emilia
42124
Italia
Codice NUTS: ITC4D
Indirizzo Internet:www.cirfood.com
Il concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA
esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 6 165 441.03 EUR
Valore totale della concessione/del lotto: 5 439 381.30 EUR

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Si rinvia al Disciplinare di Gara quale atto integrativo del presente bando di gara. Tutta la documentazione di
gara è disponibile su Piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/
portal/ARCA/Home/bandi-convenzioni/ricerca-sintel

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:145977-2017:TEXT:IT:HTML
www.cirfood.com
www.cirfood.com
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/bandi-convenzioni/ricerca-sintel
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/bandi-convenzioni/ricerca-sintel
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Il bando, il disciplinare di gara, ed i relativi allegati ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs n. 50/2016 sono interamente
reperibili e liberamente scaricabili anche sul sito internet della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) -
Comune di Brugherio con Comune di Rivolta d’Adda - sito internet del Comune di Brugherio, quale Stazione
Appaltante, nella pagina dedicata ai bandi di gara della CUC, link:
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-unica-di-
committenza/ .
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara, compreso l’esito, devono
essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva,

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
via Filippo Corridoni n. 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 0276053315
E-mail: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/milano/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini presentazione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano: entro 30
(trenta) giorni dall’avvenuta pubblicazione del bando di gara (artt. 119 e 120 del D.Lgs n.104/2010).
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario
ai sensi rispettivamente degli art. 206 del D.Lgs 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/08/2017
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