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Italia-Reggio Calabria: Servizi di mensa scolastica 

2017/S 190-389585 

Avviso di aggiudicazione di appalto 

Risultati della procedura di appalto 

Servizi 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)Denominazione e indirizzi 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Convitto nazionale di Stato «T. 

Campanella» di Reggio Calabria 

Via Aschenez 180 

Reggio Calabria 

89125 

Italia 

Persona di contatto: Dirigente Scolastico Francesca Arena — Responsabile del procedimento 

Tel.: +39 0965499421 

E-mail: rcvc010005@istruzione.it 

Fax: +39 0965499420 

Codice NUTS: ITF65 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www.convittocampanella.gov.it/ 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.convittocampanella.gov.it/ 

I.2)Appalto congiunto 

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

I.5)Principali settori di attività 

Istruzione 

Sezione II: Oggetto 

II.1)Entità dell'appalto  

II.1.1)Denominazione: 

Servizio di mensa scolastica per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

II.1.2)Codice CPV principale 

55523100 

II.1.3)Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4)Breve descrizione: 

Appalto del servizio, in favore del convitto nazionale «T. Campanella» di Reggio Calabria, di mensa 

scolastica a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 mediante preparazione dei pasti presso i 

centri di produzione del fornitore. 

II.1.6)Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
Valore, IVA esclusa: 1 317 541.80 EUR 

II.2)Descrizione 

II.2.1)Denominazione: 

II.2.2)Codici CPV supplementari 

55524000 

II.2.3)Luogo di esecuzione 
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Codice NUTS: ITF65 

Luogo principale di esecuzione:  

Reggio Calabria. 

II.2.4)Descrizione dell'appalto: 

Appalto del servizio, in favore del convitto nazionale «T. Campanella» di Reggio Calabria, di mensa 

scolastica a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 mediante preparazione dei pasti presso i 

centri di produzione del fornitore. 

II.2.5)Criteri di aggiudicazione 

Criterio di qualità - Nome: Organizzazione complessiva del servizio / Ponderazione: 40 

Criterio di qualità - Nome: Piano di controllo del servizio: sistema di monitoraggio, verifiche 

ispettive ed analisi microbiologiche / Ponderazione: 12 

Criterio di qualità - Nome: Progetto migliorativo degli ambienti e del servizio / Ponderazione: 10 

Criterio di qualità - Nome: Programma di Educazione alimentare e Piano di Comunicazione, 

informazione ed assistenza / Ponderazione: 8 

Prezzo - Ponderazione: 30 

II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: sì 

Descrizione delle opzioni:  

Si precisa che trova applicazione l'art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del 

contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante. 

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)Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica 

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 099-196179 

IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 

IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso 

di preinformazione 

Sezione V: Aggiudicazione di appalto 

Contratto d'appalto n.: 1/2017 

Denominazione:  

Servizio di mensa scolastica per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 

V.2)Aggiudicazione di appalto 

V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto: 

28/09/2017 

V.2.2)Informazioni sulle offerte 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196179-2017:TEXT:IT:HTML


Numero di offerte pervenute: 2 

Numero di offerte ricevute da PMI: 1 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 

V.2.3)Nome e indirizzo del contraente 

Scamar Srl 

Via Basilio Sposato 35 

Lamezia Terme (CZ) 

88046 

Italia 

E-mail: scamarsrl@pec.it 

Codice NUTS: ITF63 

Indirizzo Internet:http://www.scamarsrl.it 

Il contraente è una PMI: sì 

V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 601 550.00 EUR 

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 317 541.80 EUR 

V.2.5)Informazioni sui subappalti 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3)Informazioni complementari: 

Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

Il Lotto CIG (Codice Identificativo Gara) è: 7084177FC8. 

VI.4)Procedure di ricorso 

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria 

Viale Giovanni Amendola 

Reggio Calabria 

89123 

Italia 

Tel.: +39 0965325111 

Fax: +39 0965325555 

Indirizzo Internet:http://http://www.giustizia-amministrativa.it/ 

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3)Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  

Avverso il provvedimento di aggiudicazione può essere proposto ricorso presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale della Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria, nel termine di 30 

giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

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

VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 

29/09/2017 
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