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Oggetto: Affidamento del servizio di preparazione, veicolazione e distribuzione dei pasti agli 
alunni, agli insegnanti ed ai dipendenti; assistenza agli alunni delle scuole primarie durante il 
servizio refezione e sino alla ripresa delle lezioni, nonché le pulizie ed il riassetto dei refettori e dei 
locali di distribuzione; di assistenza sugli scuolabus ed assistenza alunni ad personam per gli anni 
scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – rinnovabile per ulteriori due anni 
scolastici - CIG 4344639D82. 
 
  A seguito della conclusione della valutazione dell’offerta tecnica ed economica 
avvenuta giovedì 23 agosto, con la presente si comunica, ai sensi del punto XX 
“Adempimenti successivi all’aggiudicazione” e secondo quanto stabilito dall’art. 79 del 
Dlgs 163/2006,  la seguente graduatoria ufficiosa della gara: 
 
1^ classificata: COOPERATIVA NELLA ARL di  SAINT-VINCENT (AO) punti 88,30 
2^ classificata: SMA RISTORAZIONE SRL di Bergamo (BG) punti 80,38 
3^ classificata: COOPERATIVA LE SOLEIL di Hone (AO) punti 65,72 
4^ classificata: CAPAS Scarl di Vercelli (VC) punti 55,50 
5^ classificata: SODEXO ITALIA S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) punti 51,63 
 
Schematicamente i punteggi ottenuti sono i seguenti 
 

Offerta Tecnica Prezzo Scuolabus Assistenza TOTALE 

CAPAS 40,12 10,64 2,88 1,86 55,50 

SMA 62,38 15,00 1,82 1,18 80,38 

Coop. Le Soleil 53,46 7,43 3,00 1,83 65,72 

Coop. Nella 72,16 11,14 3,00 2,00 88,30 

Sodexo 45,93 1,16 2,76 1,78 51,63 

 
A seguito della conclusione del sub procedimento di anomalia nei confronti della 1^ 
classificata ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del Dlgs 163/2006, si comunica, così come 
previsto dal punto XX “Adempimenti successivi all’aggiudicazione” del bando/disciplinare 
di gara e dall’art. 79 del Dlgs 163/2006,  che sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs 
163/2006 la Commissione di gara – nominata con determinazione del Responsabile del 
Servizio n. 271 del 8.08.2012 con anche il compito della verifica della congruità dell’offerta 
ai sensi degli articoli 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 -, all’uopo riunita, ha dichiarato con 
proprio verbale che l’offerta presentata dalla Cooperativa Nella Arl di Saint-Vincent (AO) 
non è anomala. Conseguentemente con propria determinazione n. 294 del 31.08.2012 il 
servizio in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla COOPERATIVA NELLA ARL di  
SAINT-VINCENT (AO). 

 
IL RESPOSANBILE DEL SERVIZIO 

Rag. Mauro DUFOUR 


