
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.235 DEL 13/09/2017 - AREA AMMINISTRATIVA 
 

OGGETTO :

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI CRED E ASILO NIDO  - BIENNIO 
2017/2019. CORREZIONE ERRORE MATERIALE IN ATTI DI GARA 
CON RIPROPORZIONE SUBPUNTEGGI E AFFIDAMENTO 
DEFINITIVO DEL SERVIZIO. 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
 VISTO il decreto n. 236 del 30.12.2016, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile 
dell’area Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Bilancio di previsione 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 
25/01/2017 e successive variazioni;
VISTO il  PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di 
Giunta Comunale n. 11 del 8/2/2017 e successive variazioni;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 
del15/06/2016;
RICHIAMATI di seguito gli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio di refezione 
scolastica, pasti e merende CRED e pasti asilo nido (mese di Luglio) per il biennio 2017/2019;

- determina n. 94 del 3/4/2017 con la quale è stata indetta procedura di manifestazione 
d’interesse;

- determina n. 117 del 3/5/2017 determina a contrattare;
- determina n. 135 del 25/5/2017 nomina della commissione giudicatrice
- determina 151/155 aggiudicazione provvisoria 

PREMESSO:
- che in data 26 maggio 2017 e 31 maggio 2017 la commissione di gara si è riunita per 

l’esame delle offerte pervenute, come da verbale allegato alla determina di aggiudicazione 
provvisoria succitata;

- che le Ditte partecipanti alla gara sono state:
1. FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI SALO’ RESIDENZA GLI ULIVI
2. SODEXO Italia SPA
3. Elior Ristorazione in associazione temporanea d’impresa tra Elior Ristorazione spa 

(capogruppo mandatario) e Hospes srl (mandante);
- Che le risultanze della procedura sono le seguenti:

 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO RESIDENZA GLI ULIVI : punteggio offerta 
tecnica 31 inferiore ai 40 punti che il disciplinare di gara fissa come punteggio 
minimo per l’ammissione all’offerta economica e quindi esclusa;

 ATI Elior Ristorazione/Hospese punteggio complessivo 81,76 punti; 
 Sodexo Italia punteggio complessivo 81 punti; 

- Che dalle suddette valutazioni risulta vincitrice della procedura di gara ATI Elior 
spa/Hospes



ATTESO che da una verifica effettuata successivamente rispetto agli atti di gara e nello specifico 
alla scheda di attribuzione del punteggio tecnico, è emerso il seguente errore materiale 
sottoriportato nella colonna evidenziata:

Elemento valutato P.Max Sub.
punt.

Criteri 
motivazionali Attribuzione sub punteggi

 PERSONALE 12       
1 
facciata

Personale da adibire 
al servizio di 
distribuzione pasti, 
riassetto e pulizia dei 
locali mensa 
(numero, qualifica, 
monte ore previsto)

 7 Esperienza, 
adeguatezza, 
flessibilità

0 2 4 7

1 
facciata

Piano della 
formazione

 6 Frequenza, 
adeguatezza.

0 2 4 6

ATTESO che la somma dei sub criteri attribuiti all’elemento PERSONALE è pari a 13 e non a 12 
come previsto quale punteggio massimo attribuibile a tale elemento dal disciplinare di gara;

FERMO RESTANDO che la somma complessiva dei punteggi massimi attribuibili all’offerta tecnica 
è fissata dal disciplinare di gara in punti complessivi 70 e in punti 12 massimi attribuibili 
all’elemento PERSONALE e che tali dati non possono essere modificati dalla Commissione di 
gara;
ATTESO quindi che si rende necessario riproporzionare i sub punteggi attribuiti all’elemento 
valutato PERSONALE, in modo che la loro somma porti a un totale di 12 e quindi come segue:

Elemento valutato P.Max Sub.
punt.

Criteri 
motivazionali Attribuzione sub punteggi

 PERSONALE 12    Ins. Suff. Buono Ottimo 

1 
facciata

Personale da adibire 
al servizio di 
distribuzione pasti, 
riassetto e pulizia dei 
locali mensa 
(numero, qualifica, 
monte ore previsto)

 6,46 Esperienza, 
adeguatezza, 
flessibilità

0 1,85 3,69 6,46

1 
facciata

Piano della 
formazione

 5,54 Frequenza, 
adeguatezza.

0 1,85 3,69 5,54

CONSIDERATO che in seguito a tale riproporzione, i punteggi attribuiti alle ditte partecipanti alla 
gara da parte della Commissione (corrispondenti alla valutazione 
Insufficiente/sufficiente/Buono/Ottimo) nell’elemento valutato “Personale”, sono i seguenti:
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO RESIDENZA GLI ULIVI

Elemento 
valutato

P.Max Sub.
punt.

Criteri 
motivazionali Attribuzione sub punteggi

 PERSONALE 12    Ins. Suff. Buono Ottimo Punt.attribuito

1 
facciata

Personale da 
adibire al 
servizio di 
distribuzione 
pasti, riassetto 
e pulizia dei 
locali mensa 
(numero, 

 6,46 Esperienza, 
adeguatezza, 
flessibilità

0 1,85 3,69 6,46 0



qualifica, monte 
ore previsto)

1 
facciata

Piano della 
formazione

 5,54 Frequenza, 
adeguatezza.

0 1,85 3,69 5,54 1,85

ATI ELIOR Spa/Hospes 
Elemento 
valutato

P.Max Sub.
punt.

Criteri 
motivazionali Attribuzione sub punteggi

 PERSONALE 12    Ins. Suff. Buono Ottimo Punt.attribuito

1 
facciata

Personale da 
adibire al 
servizio di 
distribuzione 
pasti, riassetto 
e pulizia dei 
locali mensa 
(numero, 
qualifica, monte 
ore previsto)

 6,46 Esperienza, 
adeguatezza, 
flessibilità

0 1,85 3,69 6,46 6,46

1 
facciata

Piano della 
formazione

 5,54 Frequenza, 
adeguatezza.

0 1,85 3,69 5,54 5,54

DITTA SODEXO
Elemento 
valutato

P.Max Sub.
punt.

Criteri 
motivazionali Attribuzione sub punteggi

Punt.attribuito

 PERSONALE 12    Ins. Suff. Buono Ottimo 

1 
facciata

Personale da 
adibire al 
servizio di 
distribuzione 
pasti, riassetto 
e pulizia dei 
locali mensa 
(numero, 
qualifica, monte 
ore previsto)

 6,46 Esperienza, 
adeguatezza, 
flessibilità

0 1,85 3,69 6,46 3,69

1 
facciata

Piano della 
formazione

 5,54 Frequenza, 
adeguatezza.

0 1,85 3,69 5,54 3,69

DATO ATTO che la suddetta riproporzione determina il seguente punteggio complessivo attribuito 
alle Ditte e meglio dettagliato nelle schede allegate alla presente: 
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GLI UIVI – Punt.Off.Tecnica 30,85 esclusa per mancato 
raggiungimento del punteggio minimo di 40 stabilito dal disciplinare di gara;
ATI ELIOR/Hospes – Punt.Off.Tecnica 54,00 + Punt.Off.Economica 26,76 = tot.punteggio 
complessivo 80,76 
DITTA SODEXO- Punt. Off. Tecnica 50,38 + Punt.Off.Economica 30 = tot.punteggio complessivo 
80,38 
ATTESO che la riproporzione sopradescritta, non modifica l’esito della gara in quanto ATI Elior 
Spa/Hospes rimane l’offerente al quale è stato attribuito il punteggio maggiore e quindi vincitore 
della procedura di gara;
DATO ATTO che si rende ora necessario procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio 
oggetto dell’appalto e procedere alla sottoscrizione del relativo contratto;  



DETERMINA 
1. Di procedere a riproporzionare i punteggi attribuiti in sede di gara alle ditte partecipanti, 

nella misura sopra descritta e riportata nelle allegate schede;
2. Di dare atto che la suddetta riproporzione, non modifica l’esito della gara dalla quale risulta 

vincitrice  ATI Elior SPA/Hospes;
3. Di affidare in via definitiva il servizio di refezione scolastica, pasti e merende CRED e pasti 

asilo nido (mesi di Luglio) per il biennio 2017/2019 al costituito Raggruppamento d’Impresa 
Elior Sp.a/Hospes;

4. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica 
amministrativa, decorsi i termini di 35 giorni dalla data della presente, così come previsto 
dall’art. 32 – c.9 - del D.Lgs. 50/2016;

5. Di comunicare la presente alla Ditta vincitrice e alla Ditta Sodexo, risultata seconda in 
graduatoria;

6. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del comune e nella 
sezione Amministrazione trasparente;

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Atto sottoscritto in firma Digitale

 PASQUALI CATIA / INFOCERT SPA 


