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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato All. B_ Menù tipo e Tabelle dietetiche.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. D_DUVRI .pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. E_DGUE File editabile.doc

Documento Pubblicato
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Allegato All A_TABELLE MERCEOLOGICHE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. F_patto integrità.docx

Documento Pubblicato

Allegato CAPITOLATO SPECIALE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Relazione progettuale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. C_disciplinare.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. H_Schema di Contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. I_Attestazione sopralluogo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando di gara_rettificato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando di gara_D.LGS 50-2016.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. G_Modello offerta economica.doc

Documento Pubblicato
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 85109342

Nome Procedura Affidamento in concessione del servizio di ristorazio-
ne scolastica ed altri servizi ristorativi comunali AA.SS.
2017/2018-2020/2021

Codice CIG 70509850E5

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0567849

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 55510000-8 - Servizi di mensa

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome GAIERA GAETANO CARLO

Login gaetano.gaiera

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pregnana Milanese (03890690153)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it

Num. telefono 0293967207

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR
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Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 21 aprile 2017 9.43.24 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 1 giugno 2017 10.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

Si

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile 2.155.940,00000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale)

31.000,0 EUR

Base d’Asta 2.186.940,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa
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Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

la documen-
tazione di ga-
ra.

Dichiarazio-
ne di subap-
palto

In caso
di subappal-
to, allega-
re la relati-
va documen-
tazione ri-
chiesta dai
documenti di
gara. I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Fatturato de-
gli ultimi tre
anni

Si prega di
inserire nel
campo di te-
sto messo
a disposizio-
ne da Sin-
tel il fat-
turato com-
plessivo de-
gli ultimi tre
anni, usan-
do il forma-
to che segue:
"Anno 2000:
100000 Eur;
anno 2001:
120000 Eur;
anno 2002:
110000 Eur".

Amministra-
tivo

Libero Testo

Patto di inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Il concorren-
te dichiara di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali
ai sensi della
DGR X/1299
del 30 gen-
naio 2014,
e visionabi-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

le anche sul
sito internet
www.arca.regione.lombardia.it
alla sezio-
ne "Chi sia-
mo/Normati-
va"

Dichiarazio-
ne in merito
alla forma in
cui l'impresa
partecipa alla
gara

Si prega
di dichiara-
re la forma
di partecipa-
zione alla ga-
ra scegliendo
tra le opzioni
proposte (in
forma singo-
la; RTI costi-
tuendo; RTI
costituito;
GEIE; Con-
sorzio).

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Consorzio,
GEIE, In for-
ma singola,
RTI costi-
tuendo, RTI
costituito

Documenti
richiesti in
caso di parte-
cipazione co-
me RTI /
GEIE / Con-
sorzio

In caso
di partecipa-
zione alla ga-
ra sotto for-
ma di RTI /
Consorzio /
GEIE, si ri-
chiede di ca-
ricare tutti
i documen-
ti individua-
ti negli atti
di gara. Se
si partecipa
alla gara in
forma singo-
la, si richie-
de di allegare
un documen-
to che lo di-
chiari. Lad-
dove sia ne-
cessario al-
legare piu'
di un fi-
le, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Contributo
ANAC

Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-
to all'ANAC,
con riferi-
mento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra. La ricevu-
ta dovra' es-
sere firmata
digitalmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digi-
talmente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-
zione in tal
senso.

Certificazio-
ne UNI
EN ISO
9001:2008

Si prega di
allegare co-
pia della cer-
tificazione di
qualita' UNI
EN ISO
9001:2008,
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 45,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Giustificati-
vo all'offerta
economica

Allegare il
"giustificati-
vo all'offer-
ta economi-
ca", attenen-
dosi alle mo-
dalità illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Dussmann Service SRL

Login S5835RL

Indirizzo e-mail dussmann@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 00124140211

Indirizzo Via San Gregorio 55, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0291518111

Ragione sociale EURORISTORAZIONE SRL

Login euroristorazione

Indirizzo e-mail info@pec.euroristorazione.it

P. IVA / Cod. Istat 01998810244

Indirizzo VIA SAVONA, 144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO (Ita-
lia)

Numero telefono 0444580699

Ragione sociale S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l- .

Login gchiesa

Indirizzo e-mail sirristorazione@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00748940160

Indirizzo Via Roma, 29, 24052 AZZANO SAN PAOLO (Italia)

Numero telefono 035531103

Ragione sociale ELIOR RISTORAZIONE SpA

Login ELIOR

Indirizzo e-mail ufficiogareelior@pcert.postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 08746440018

Indirizzo via VENEZIA GIULIA 5/A, 20157 MILANO (Italia)
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Numero telefono 02390391

Ragione sociale SODEXO ITALIA S.P.A.

Login S7160RL_SINTEL

Indirizzo e-mail sodexocommercialescu@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00805980158

Indirizzo VIA F.LLI GRACCHI 36, 20092 CINISELLO BALSAMO
(Italia)

Numero telefono 0269684402

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1496254810102

Num. Protocollo Interno 0811405

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SODEXO ITALIA S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 31 maggio 2017 20.20.10 CEST

Offerta economica 2.151.628,12000 EUR
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Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

31.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 38 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0I4L5CxTR6XrCmEKz/1FdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0cc358855deed4d971c0749dac3d819519ca2e21

Hash(SHA-256-Hex): a5193cb6a49bbe7677ca8e586de10f9-
1e1888d9d20398f068a107c3f317caae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEIUSSORIA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wpPp5z5f8jXXWZ2rXm6nEg==

Hash(SHA-1-Hex):
7010163281877c223b2f826d24c956ff3b5700ce

Hash(SHA-256-Hex):
9c16818172a0e3de9dc496b2d2848b0-
85a937075f6b50b4d4ed7ec5d960ac1d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

SUBAPPALTATORI.zip

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iB23R/gKtBWahw9+Ctl+SA==

Hash(SHA-1-Hex):
87741e1768cf6ee9d38566f0aebcb6e137c5500a

Hash(SHA-256-Hex): e8538d4a333d95513cfc40ae451c0c7-
d7ea6253f28d736a18494080a27944e5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

Anno 2014: 40201659300 Eur; Anno 2015: 38571536500-
Eur; Anno2016: 38934792300 Eur

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

dich partecipazione in forma SINGOLA.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7fteYIK87uDhbZBrRBKfww==

Hash(SHA-1-Hex):
04ab02c0d2efd815ed4dbad4b08e02962f9413fe

Hash(SHA-256-Hex):
d08de47303a2d467d700a93092ead04-
a86694407a386b6ccb41c62a479a8ef61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta22_05_2017_Pregnana.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YruWrKCB14Y7RQ8L/79bIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e6679fe11a179d99c3040f00f5d17d55a7ee3e6f

Hash(SHA-256-Hex):
1a2703222519944863788651b6350f0-
989125f700492939f1c96a4e2a9cd6edf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dich NON AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D67pxSxVfzXqLetj+3ojAA==

Hash(SHA-1-Hex):
135c31c17fb87135675dedb172d065489b25183b

Hash(SHA-256-Hex): aaf82de6c68c5f882f294233019c68a-
820f1bb5189ee2537c1c541aaff657843

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

CERTIFICAZIONI ISO.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mcQmaRhPyWejS5m+1zhJRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d98a99941ea83a1b29dda556fa7a1cb34f9bb15b
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Hash(SHA-256-Hex): 716ca2a439a8876358371e51c981a11-
15ad2535ac39b4ee9521d4e3dd122251c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

busta tecnica.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sbwsnSGf2QgSXL1oOHqjvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2f7b275f63c028cb6cfbf5eaf1567e707afbe32e

Hash(SHA-256-Hex): 2915c3c2b8d600dc0bb972cf82fceb1-
1f990452b34a7bd1ca9c7bfc6b026e05e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

busta economica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k9e/mfgp10bJNPH93xfTDw==

Hash(SHA-1-Hex):
44e0c0d64b8eb75f5d4119eac6b4e382ba643b60

Hash(SHA-256-Hex): 02685b93c69e0fc2289a0d32aefdbe0-
193b45fd1b8a84e2e70ccedd6451c1b20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1496249319697
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Num. Protocollo Interno 0811056

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELIOR RISTORAZIONE SpA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 31 maggio 2017 18.48.39 CEST

Offerta economica 2.153.784,06000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

31.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 35 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GHoj68oAag541m/FVgX5zA==

Hash(SHA-1-Hex):
72c4de8a3bf19b9a1949b36d2c63d6ddbb35eaff

Hash(SHA-256-Hex): 3cb888995a7bb9e7624c4b133adf50b-
372cdfc572aeb97ebf33e04d7f8d3c91d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia fidejussoria.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9MLRPBfYsiem/2yQvdbBCA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9ba626cce6389b21e36bc4bb276e823edfb8a69

Hash(SHA-256-Hex): a97f8180f22ffab461da49664c0fc1c-
5719261180a442879e945772017fef12e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

subappalto.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NtYr7ALAslBW8grMLw7+0A==

Hash(SHA-1-Hex):
9f36aed506e7666b5f9797d4cc4dab10cf4f3ccc

Hash(SHA-256-Hex): b2b06493a9d40f8bddf8fbcb2c10eb0-
12579c76bd982e6eecbcea7ce60369a11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

Anno 2014: 264471337 Eur; Anno 2015: 333575349 Eur- ;
Anno 2016: 315783713 Eur

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /

dich no RTI.pdf.p7m
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Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 679 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XymycbtDmIWdZOXT7BkrEA==

Hash(SHA-1-Hex):
4bec9c80bfe1d1e1519dac8f127d6458e921c39c

Hash(SHA-256-Hex): 566e7915ed2f9f0f98c2ebfa2fde329-
6678ea0610be8fb9d95edb6d934c6c399

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

versamento Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 789 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bOHwnNe8xFXVhN+rqy8dDw==

Hash(SHA-1-Hex):
99ea4dad4f20be6d9be5dcf8c52395967dbb21b1

Hash(SHA-256-Hex): 44d44124a346df02aa05751e6e67e24-
fd0cceaf1edebb4040258ecf89282c94d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dich no avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 679 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3sX8DOdQEw0tShERBD1Lcw==

Hash(SHA-1-Hex):
0d047430eaf2067895a54e86347741d6da8251f6
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Hash(SHA-256-Hex): e085d5c76e4c0535da4110034ed7fc1-
0fdaa130593c62168f56dd4f64c1bf6af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

certificazione UNI EN ISO 9001-2008.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AJEF25zwJJtIfcUtc2oeSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
53d30567986cd026f53a8e70b57f95407cd03a34

Hash(SHA-256-Hex): 2f637225907f8fec00cc1e8b060ab78-
58405ef8561c6dc67dc485d4828d6d077

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XTFyNsbV0ZzyB1xaBV/O7w==

Hash(SHA-1-Hex):
7a757ac3d0822153e0e3d2cf40f96dc9f32d61b0

Hash(SHA-256-Hex): 34b80e8e908a0361bc9fa6575f38881-
c7b3f797667f91481ee080b3bf14a42fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta Economica.zip

Dimensioni: 916 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MVM0ens70kPuvjrYL1xapg==

Hash(SHA-1-Hex):
535a246299a192bfe104505d8c4f25e07b4057a6

Hash(SHA-256-Hex): 0480137355ddabede2a20721008cfce-
89bc1f73c8dd8fb0a305a0a6d192e1b87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1496245047518

Num. Protocollo Interno 0810814

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l- .

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 31 maggio 2017 17.37.27 CEST

Offerta economica 2.005.024,20000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

31.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3zcTEeVUqWywhsiZneZNjg==

Hash(SHA-1-Hex):
c8e9a70948f8354df72e9a91068200cf275f3fa5

Hash(SHA-256-Hex): 3acbd072e44c5972961d0b3aab211c0-
450182c22abd4119677988694287548b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia Fideiussoria.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GlSYn0v9E6s4xCurZ/liNA==

Hash(SHA-1-Hex):
fccbfea2bf16a1c672ea9eef5bb482704192d25e

Hash(SHA-256-Hex): 7f16376ee4c0f7e601fd3533fe88163-
fa19c7bd9984cdd6fb521fc7dadcee022

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Dich.ne no subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zOPgkEn0y1Gzo8KeO0ii9w==
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Hash(SHA-1-Hex):
e9e238355843df2e27d50142c6753af034e7af80

Hash(SHA-256-Hex): 292b613f0954c5c90482f9f2b14682f-
b88087a2dd6228760f3fa22ded3ccf798

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

anno 2014: 14441097 Eur; anno 2015: 15082773 Eur; - anno
2016: 15346605 Eur;

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Dich.ne partecipazione forma singola.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qbwPJEa5dC355FS/akqQag==

Hash(SHA-1-Hex):
d48b41ae0ed05eab7c4b806760f0ecf04fbe599a

Hash(SHA-256-Hex): 8a099416c04f23ef98f5e1ed429933f-
39fe2a1d0c6d8f819033b347e8ca8b816

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

4.1.6 Documento attestante il versamento del contr- ibuto
all'ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 89 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IRSsK14aMG5Jb7iJaZRuOA==
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Hash(SHA-1-Hex):
aa7b21dc71f3d9bd8f6f4847660b334000f4ffe8

Hash(SHA-256-Hex): e248e28afb0966ff3404868ebceab21-
995907c67267e259a684166fed0f94742

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dich.ne no avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KGLQqB40aXYIDV0+KwLLeg==

Hash(SHA-1-Hex):
9d98ae831b2f26fd582afb720bb345b3817e6b57

Hash(SHA-256-Hex): ef39e56937dca32b55174638fbc4765-
956d295df1a5c3235664126e438b66acb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

4.1.5 Sir 9001 Sede scad 06 2017.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3GDG/piyyPsj9rh5CVn4XA==

Hash(SHA-1-Hex):
5f1e6684d0ef0470ebc1293099739d7b99658f96

Hash(SHA-256-Hex): e3738361605d61024aaf078a8c9f767-
0dfaa47228add62480fe6126241c49f35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Progetto tecnico COMPLETO.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VoGEd1iTWRIELiVUpptrRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c66367e24c96f7dd5dc76769cc8b391fa412bb14

Hash(SHA-256-Hex): 3fdd7413c1ac380a5c01baff948b725-
3bc46b3e04a2a16f6c818f36b1868e7bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XC5VLblvFs01h6j4MRSGwg==

Hash(SHA-1-Hex):
4b31259d4d0742d9995fc95835f1e57657e1926d

Hash(SHA-256-Hex): 403ffe2ec15af9db77bfb67ed664cdd-
9a9bf5bef09f35003a19b8c6e95364b5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1496240877277

Num. Protocollo Interno 0810518

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EURORISTORAZIONE SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 31 maggio 2017 16.27.57 CEST

Offerta economica 2.081.128,88000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1.037.814,32000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xqCUopI4wkmfnZ7wPJLKsg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3bed0b691be1a7191043902c2db6ce588516ceb

Hash(SHA-256-Hex):
d21dd992812d5cdd36b1d13753c526d-
5bb153b99b145492b2b3c518bcb02f453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bCi67WSLNvf2It+iy5NQ4A==
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Hash(SHA-1-Hex):
503c81b0843484de02c14499c6bf7da1a06941f3

Hash(SHA-256-Hex):
02a69743e1881f124907631c7728112-
c15edcd50278e8d45b8f8fdaea9a59f14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

SUBAPPALTO.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): goTKmkL49eSRRux/Nxqe4w==

Hash(SHA-1-Hex):
14ec346ed1b644096a5137d1cce4d4a1038f70f8

Hash(SHA-256-Hex): 42bdf33c440b103d8c1d3a94c0e31fd-
e63480e93d2c65f54b2b4faa99e0cb057

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

ANNO 2014: 60.467.091,00 Euro ANNO 2015: 59.522.91- 5
EURO ANNO 2016: 53.473.371,00 EURO

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

PARTECIPAZIONE FORMA SINGOLA.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1ARH+rk18hpwEvFFO7XHZg==
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Hash(SHA-1-Hex):
846001597b13d7a55c0407c64721f44211493ef6

Hash(SHA-256-Hex): 8080bedcd6065a44cc1ae5434f08c00-
664da5d7ab9866237723a838bcb7048af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

3_CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 521 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hv3KTnkhKoYqESRsDLtDmg==

Hash(SHA-1-Hex):
dfea33f0a06ee96944c016af26bda13e44b61439

Hash(SHA-256-Hex): c3e93f969f147585ad7b51c17f0bbd1-
6d85d22584f8a386c54d8acce80f22fc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xImhOhYvgj8oR3bRNu6jnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dff111583ad3d72bf4e048cf21c5d3e34faa251f

Hash(SHA-256-Hex): b57626b9b128aa26cadbd4ee154c5ac-
3a679f86b9a73b5cebab526e5e8e00038

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

ISO 9001 2008.pdf
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Dimensioni: 238 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bJnCR6tCkxeS9DMYYNjUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
354a860033bb3833ce3fbc4a39fe9016a7db61bb

Hash(SHA-256-Hex):
9ac9369673413833b551dbf69b87ba0-
c19dbb41d229e11718e6cadbbd7aeabbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eX1pUWyCrxPrKj5hFmOvLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0863175f04d64300690c47d6fc5a4d49a7b0afb9

Hash(SHA-256-Hex): f82387e273dda92bd05897bedf22ed1-
4ccfd5682ce833afb47e2b07da23c8b65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 688 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pGzLzsnDG2cfDdwKwIKpCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b5de0a1f17291f42bcc25160dd719df0e12fcc61

Hash(SHA-256-Hex): 2f9eece1f470021c03248a6f91c5259-
c25e8e60d3b7820e034a3c747f8edab94
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1496160570870

Num. Protocollo Interno 0803980

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Dussmann Service SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.09.30 CEST

Offerta economica 2.080.482,10000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1.134.407,88000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI VARI.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): i+R7hVyDrYhOpBM5BnGd0g==

Hash(SHA-1-Hex):
7b6385f530878797361dd53da3c71351cec8c37e

Hash(SHA-256-Hex): dd46610f6978a64c33db152a8d2c58e-
a557d2a86adda8b18b3e0ef2005bce4f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

4.1.2-3-4-5 FIDEJUSSIONE E ALLEGATI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PLZhawwomMWLekSokAfl1A==

Hash(SHA-1-Hex):
db937aba47c3e0d2f78cc27d62cfdc347819101b

Hash(SHA-256-Hex): 2cc829ee0c324c68e531ada3337e922-
26115c4bdeedbb371a2246ab7b8caa2be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

DICH. SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e25UDX3k71fx5l2ghILRYg==

Hash(SHA-1-Hex):
765fc0a33a5b7ec938f9c4b36caa69a2b2550849

Hash(SHA-256-Hex): 781a7e5c5113088cf1fe0121d1dbca8-
fb3d50245ede7a4a2b8c72158163ed669

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

ANNO 2014: 378.980.519,00 EUR; ANNO 2015: 397.209.-
798,00 EUR; ANNO 2016: 401.707.454,00 EUR

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

DICH. FORMA PARTECIPAZ..pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qv006s0tonfP1wlxHzplIA==

Hash(SHA-1-Hex):
462fa71149b83cb5ca23cc226697e19af2caeabe

Hash(SHA-256-Hex): 8de35627bc328ff6106651093c6c4d0-
5104171bd8686f10ba73f0d25a95c40e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

4.1.6 CIG.PDF.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zMwAAQVI7EzrekOciQ6Gtg==

Hash(SHA-1-Hex):
f719370831ec3927209b0dbc32c2568f147cae15

Hash(SHA-256-Hex): 015769c8cea7375a8860ee151d8c49b-
4522e9245d3948e706ffc796f68669a46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICH. AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5Y/GM+rQh/UQ3eU0py6Dfw==

Hash(SHA-1-Hex):
d7e4d56372330e5581e1b96535ba95faddd5a9c8

Hash(SHA-256-Hex): 093397f879c85379ffd5e0e347d2b19-
c02d1eb51a5cf24ab71ae2f8db229572e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

4.1.5 ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 261 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dqzdNkFL/Qv1JOGiPAXCaA==

Hash(SHA-1-Hex):
314f26e7580094c88ae6c0ce75de0c667d2d5237

Hash(SHA-256-Hex): de61755ede33157cbef48f1fc3b7633-
c554eae215dfcfe3809be944f96204d53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip

Dimensioni: 71 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SGAX1PLmGQ5D0bW4DuUuxg==

Hash(SHA-1-Hex):
378b8f52d309bd8337e6c3d81e849d1ff5f23e50
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Hash(SHA-256-Hex):
29eb6b5a6bd631bbd26753df35716c6-
a5faa1cc87f1dc16fbe6d9d033e52e828

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 863 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0sm+Czh8H8D/crmcu6lW6w==

Hash(SHA-1-Hex):
0862cde7c3bc3635744373d81d28af51c7345688

Hash(SHA-256-Hex): 49c990d7e203e21c6219e29ee429cdf-
85db8df6f8df288d1c231414e549fa34a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1496254810102

Fornitore SODEXO ITALIA S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 31 maggio 2017 20.20.10 CEST
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Offerta economica 2.151.628,12000 EUR

Punteggio economico 27,96

Punteggio tecnico 59,03

Punteggio totale 86,99

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 38 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0I4L5CxTR6XrCmEKz/1FdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0cc358855deed4d971c0749dac3d819519ca2e21

Hash(SHA-256-Hex): a5193cb6a49bbe7677ca8e586de10f9-
1e1888d9d20398f068a107c3f317caae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEIUSSORIA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wpPp5z5f8jXXWZ2rXm6nEg==

Hash(SHA-1-Hex):
7010163281877c223b2f826d24c956ff3b5700ce

Hash(SHA-256-Hex):
9c16818172a0e3de9dc496b2d2848b0-
85a937075f6b50b4d4ed7ec5d960ac1d3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

SUBAPPALTATORI.zip

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iB23R/gKtBWahw9+Ctl+SA==

Hash(SHA-1-Hex):
87741e1768cf6ee9d38566f0aebcb6e137c5500a

Hash(SHA-256-Hex): e8538d4a333d95513cfc40ae451c0c7-
d7ea6253f28d736a18494080a27944e5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

Anno 2014: 40201659300 Eur; Anno 2015: 38571536500-
Eur; Anno2016: 38934792300 Eur

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

dich partecipazione in forma SINGOLA.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7fteYIK87uDhbZBrRBKfww==

Hash(SHA-1-Hex):
04ab02c0d2efd815ed4dbad4b08e02962f9413fe

Hash(SHA-256-Hex):
d08de47303a2d467d700a93092ead04-
a86694407a386b6ccb41c62a479a8ef61
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta22_05_2017_Pregnana.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YruWrKCB14Y7RQ8L/79bIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e6679fe11a179d99c3040f00f5d17d55a7ee3e6f

Hash(SHA-256-Hex):
1a2703222519944863788651b6350f0-
989125f700492939f1c96a4e2a9cd6edf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dich NON AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D67pxSxVfzXqLetj+3ojAA==

Hash(SHA-1-Hex):
135c31c17fb87135675dedb172d065489b25183b

Hash(SHA-256-Hex): aaf82de6c68c5f882f294233019c68a-
820f1bb5189ee2537c1c541aaff657843

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

CERTIFICAZIONI ISO.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): mcQmaRhPyWejS5m+1zhJRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d98a99941ea83a1b29dda556fa7a1cb34f9bb15b

Hash(SHA-256-Hex): 716ca2a439a8876358371e51c981a11-
15ad2535ac39b4ee9521d4e3dd122251c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

busta tecnica.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sbwsnSGf2QgSXL1oOHqjvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2f7b275f63c028cb6cfbf5eaf1567e707afbe32e

Hash(SHA-256-Hex): 2915c3c2b8d600dc0bb972cf82fceb1-
1f990452b34a7bd1ca9c7bfc6b026e05e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 59,03

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione La Commissione dopo attenta valutazione del progetto repu-
ta la proposta progettuale molto valida, ben articolata e soddi-
sfacente in tutte le sue parti.

Punteggio tecnico 59,03

Punteggio economico 27,96

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

busta economica.zip
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k9e/mfgp10bJNPH93xfTDw==

Hash(SHA-1-Hex):
44e0c0d64b8eb75f5d4119eac6b4e382ba643b60

Hash(SHA-256-Hex): 02685b93c69e0fc2289a0d32aefdbe0-
193b45fd1b8a84e2e70ccedd6451c1b20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1496249319697

Fornitore ELIOR RISTORAZIONE SpA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 31 maggio 2017 18.48.39 CEST

Offerta economica 2.153.784,06000 EUR

Punteggio economico 27,93

Punteggio tecnico 56,77

Punteggio totale 84,70

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 35 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): GHoj68oAag541m/FVgX5zA==

Hash(SHA-1-Hex):
72c4de8a3bf19b9a1949b36d2c63d6ddbb35eaff

Hash(SHA-256-Hex): 3cb888995a7bb9e7624c4b133adf50b-
372cdfc572aeb97ebf33e04d7f8d3c91d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia fidejussoria.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9MLRPBfYsiem/2yQvdbBCA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9ba626cce6389b21e36bc4bb276e823edfb8a69

Hash(SHA-256-Hex): a97f8180f22ffab461da49664c0fc1c-
5719261180a442879e945772017fef12e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

subappalto.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NtYr7ALAslBW8grMLw7+0A==

Hash(SHA-1-Hex):
9f36aed506e7666b5f9797d4cc4dab10cf4f3ccc

Hash(SHA-256-Hex): b2b06493a9d40f8bddf8fbcb2c10eb0-
12579c76bd982e6eecbcea7ce60369a11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

Anno 2014: 264471337 Eur; Anno 2015: 333575349 Eur- ;
Anno 2016: 315783713 Eur

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

dich no RTI.pdf.p7m

Dimensioni: 679 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XymycbtDmIWdZOXT7BkrEA==

Hash(SHA-1-Hex):
4bec9c80bfe1d1e1519dac8f127d6458e921c39c

Hash(SHA-256-Hex): 566e7915ed2f9f0f98c2ebfa2fde329-
6678ea0610be8fb9d95edb6d934c6c399

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

versamento Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 789 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bOHwnNe8xFXVhN+rqy8dDw==

Hash(SHA-1-Hex):
99ea4dad4f20be6d9be5dcf8c52395967dbb21b1

Hash(SHA-256-Hex): 44d44124a346df02aa05751e6e67e24-
fd0cceaf1edebb4040258ecf89282c94d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dich no avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 679 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3sX8DOdQEw0tShERBD1Lcw==

Hash(SHA-1-Hex):
0d047430eaf2067895a54e86347741d6da8251f6

Hash(SHA-256-Hex): e085d5c76e4c0535da4110034ed7fc1-
0fdaa130593c62168f56dd4f64c1bf6af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

certificazione UNI EN ISO 9001-2008.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AJEF25zwJJtIfcUtc2oeSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
53d30567986cd026f53a8e70b57f95407cd03a34

Hash(SHA-256-Hex): 2f637225907f8fec00cc1e8b060ab78-
58405ef8561c6dc67dc485d4828d6d077

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XTFyNsbV0ZzyB1xaBV/O7w==

Hash(SHA-1-Hex):
7a757ac3d0822153e0e3d2cf40f96dc9f32d61b0
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Hash(SHA-256-Hex): 34b80e8e908a0361bc9fa6575f38881-
c7b3f797667f91481ee080b3bf14a42fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 56,77

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione La Commissione ha attribuito il punteggio totale, consideran-
do il progetto tecnico complessivamente valido, completo e
corrispondente in tutte le sue parti a quanto richiesto da Capi-
tolato.

Punteggio tecnico 56,77

Punteggio economico 27,93

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta Economica.zip

Dimensioni: 916 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MVM0ens70kPuvjrYL1xapg==

Hash(SHA-1-Hex):
535a246299a192bfe104505d8c4f25e07b4057a6

Hash(SHA-256-Hex): 0480137355ddabede2a20721008cfce-
89bc1f73c8dd8fb0a305a0a6d192e1b87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1496245047518

Fornitore S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 31 maggio 2017 17.37.27 CEST

Offerta economica 2.005.024,20000 EUR

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 52,27

Punteggio totale 82,27

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3zcTEeVUqWywhsiZneZNjg==

Hash(SHA-1-Hex):
c8e9a70948f8354df72e9a91068200cf275f3fa5

Hash(SHA-256-Hex): 3acbd072e44c5972961d0b3aab211c0-
450182c22abd4119677988694287548b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia Fideiussoria.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GlSYn0v9E6s4xCurZ/liNA==
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Hash(SHA-1-Hex):
fccbfea2bf16a1c672ea9eef5bb482704192d25e

Hash(SHA-256-Hex): 7f16376ee4c0f7e601fd3533fe88163-
fa19c7bd9984cdd6fb521fc7dadcee022

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Dich.ne no subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zOPgkEn0y1Gzo8KeO0ii9w==

Hash(SHA-1-Hex):
e9e238355843df2e27d50142c6753af034e7af80

Hash(SHA-256-Hex): 292b613f0954c5c90482f9f2b14682f-
b88087a2dd6228760f3fa22ded3ccf798

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

anno 2014: 14441097 Eur; anno 2015: 15082773 Eur; - anno
2016: 15346605 Eur;

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Dich.ne partecipazione forma singola.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qbwPJEa5dC355FS/akqQag==
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Hash(SHA-1-Hex):
d48b41ae0ed05eab7c4b806760f0ecf04fbe599a

Hash(SHA-256-Hex): 8a099416c04f23ef98f5e1ed429933f-
39fe2a1d0c6d8f819033b347e8ca8b816

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

4.1.6 Documento attestante il versamento del contr- ibuto
all'ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 89 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IRSsK14aMG5Jb7iJaZRuOA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa7b21dc71f3d9bd8f6f4847660b334000f4ffe8

Hash(SHA-256-Hex): e248e28afb0966ff3404868ebceab21-
995907c67267e259a684166fed0f94742

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dich.ne no avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KGLQqB40aXYIDV0+KwLLeg==

Hash(SHA-1-Hex):
9d98ae831b2f26fd582afb720bb345b3817e6b57

Hash(SHA-256-Hex): ef39e56937dca32b55174638fbc4765-
956d295df1a5c3235664126e438b66acb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

4.1.5 Sir 9001 Sede scad 06 2017.pdf.p7m



Report della Procedura Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi ri-
storativi comunali AA.SS. 2017/2018-2020/2021 n. 85109342 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

47

Dimensioni: 373 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3GDG/piyyPsj9rh5CVn4XA==

Hash(SHA-1-Hex):
5f1e6684d0ef0470ebc1293099739d7b99658f96

Hash(SHA-256-Hex): e3738361605d61024aaf078a8c9f767-
0dfaa47228add62480fe6126241c49f35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Progetto tecnico COMPLETO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VoGEd1iTWRIELiVUpptrRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c66367e24c96f7dd5dc76769cc8b391fa412bb14

Hash(SHA-256-Hex): 3fdd7413c1ac380a5c01baff948b725-
3bc46b3e04a2a16f6c818f36b1868e7bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,27

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione La Commissione ha valutato il progetto nella sua complessità
come soddisfacente e rispondente alle richieste da Capitolato.
In particolare significativa e valida la parte relativa alle mi-
gliorie - Titolo X artt. 1-2 del Capitolato.

Punteggio tecnico 52,27

Punteggio economico 30,00
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Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XC5VLblvFs01h6j4MRSGwg==

Hash(SHA-1-Hex):
4b31259d4d0742d9995fc95835f1e57657e1926d

Hash(SHA-256-Hex): 403ffe2ec15af9db77bfb67ed664cdd-
9a9bf5bef09f35003a19b8c6e95364b5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1496240877277

Fornitore EURORISTORAZIONE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 31 maggio 2017 16.27.57 CEST

Offerta economica 2.081.128,88000 EUR

Punteggio economico 28,90

Punteggio tecnico 54,4

Punteggio totale 83,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
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Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xqCUopI4wkmfnZ7wPJLKsg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3bed0b691be1a7191043902c2db6ce588516ceb

Hash(SHA-256-Hex):
d21dd992812d5cdd36b1d13753c526d-
5bb153b99b145492b2b3c518bcb02f453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bCi67WSLNvf2It+iy5NQ4A==

Hash(SHA-1-Hex):
503c81b0843484de02c14499c6bf7da1a06941f3

Hash(SHA-256-Hex):
02a69743e1881f124907631c7728112-
c15edcd50278e8d45b8f8fdaea9a59f14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

SUBAPPALTO.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): goTKmkL49eSRRux/Nxqe4w==

Hash(SHA-1-Hex):
14ec346ed1b644096a5137d1cce4d4a1038f70f8

Hash(SHA-256-Hex): 42bdf33c440b103d8c1d3a94c0e31fd-
e63480e93d2c65f54b2b4faa99e0cb057
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

ANNO 2014: 60.467.091,00 Euro ANNO 2015: 59.522.91- 5
EURO ANNO 2016: 53.473.371,00 EURO

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

PARTECIPAZIONE FORMA SINGOLA.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1ARH+rk18hpwEvFFO7XHZg==

Hash(SHA-1-Hex):
846001597b13d7a55c0407c64721f44211493ef6

Hash(SHA-256-Hex): 8080bedcd6065a44cc1ae5434f08c00-
664da5d7ab9866237723a838bcb7048af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

3_CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 521 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hv3KTnkhKoYqESRsDLtDmg==

Hash(SHA-1-Hex):
dfea33f0a06ee96944c016af26bda13e44b61439

Hash(SHA-256-Hex): c3e93f969f147585ad7b51c17f0bbd1-
6d85d22584f8a386c54d8acce80f22fc3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xImhOhYvgj8oR3bRNu6jnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dff111583ad3d72bf4e048cf21c5d3e34faa251f

Hash(SHA-256-Hex): b57626b9b128aa26cadbd4ee154c5ac-
3a679f86b9a73b5cebab526e5e8e00038

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

ISO 9001 2008.pdf

Dimensioni: 238 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bJnCR6tCkxeS9DMYYNjUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
354a860033bb3833ce3fbc4a39fe9016a7db61bb

Hash(SHA-256-Hex):
9ac9369673413833b551dbf69b87ba0-
c19dbb41d229e11718e6cadbbd7aeabbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): eX1pUWyCrxPrKj5hFmOvLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0863175f04d64300690c47d6fc5a4d49a7b0afb9

Hash(SHA-256-Hex): f82387e273dda92bd05897bedf22ed1-
4ccfd5682ce833afb47e2b07da23c8b65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,40

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione La Commissione, dopo attenta lettura della proposta proget-
tuale, ha valutato la medesima come completa, soddisfacente
ed adeguata a quanto richiesto dal Capitolato. Buona la parte
di organizzazione del servizio e la relativa sua completa infor-
matizzazione.

Punteggio tecnico 54,4

Punteggio economico 28,90

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 688 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pGzLzsnDG2cfDdwKwIKpCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b5de0a1f17291f42bcc25160dd719df0e12fcc61

Hash(SHA-256-Hex): 2f9eece1f470021c03248a6f91c5259-
c25e8e60d3b7820e034a3c747f8edab94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1496160570870
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Fornitore Dussmann Service SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.09.30 CEST

Offerta economica 2.080.482,10000 EUR

Punteggio economico 28,91

Punteggio tecnico 45,03

Punteggio totale 73,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI VARI.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i+R7hVyDrYhOpBM5BnGd0g==

Hash(SHA-1-Hex):
7b6385f530878797361dd53da3c71351cec8c37e

Hash(SHA-256-Hex): dd46610f6978a64c33db152a8d2c58e-
a557d2a86adda8b18b3e0ef2005bce4f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

4.1.2-3-4-5 FIDEJUSSIONE E ALLEGATI.zip

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PLZhawwomMWLekSokAfl1A==

Hash(SHA-1-Hex):
db937aba47c3e0d2f78cc27d62cfdc347819101b

Hash(SHA-256-Hex): 2cc829ee0c324c68e531ada3337e922-
26115c4bdeedbb371a2246ab7b8caa2be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

DICH. SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e25UDX3k71fx5l2ghILRYg==

Hash(SHA-1-Hex):
765fc0a33a5b7ec938f9c4b36caa69a2b2550849

Hash(SHA-256-Hex): 781a7e5c5113088cf1fe0121d1dbca8-
fb3d50245ede7a4a2b8c72158163ed669

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

ANNO 2014: 378.980.519,00 EUR; ANNO 2015: 397.209.-
798,00 EUR; ANNO 2016: 401.707.454,00 EUR

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

DICH. FORMA PARTECIPAZ..pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qv006s0tonfP1wlxHzplIA==

Hash(SHA-1-Hex):
462fa71149b83cb5ca23cc226697e19af2caeabe

Hash(SHA-256-Hex): 8de35627bc328ff6106651093c6c4d0-
5104171bd8686f10ba73f0d25a95c40e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

4.1.6 CIG.PDF.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zMwAAQVI7EzrekOciQ6Gtg==

Hash(SHA-1-Hex):
f719370831ec3927209b0dbc32c2568f147cae15

Hash(SHA-256-Hex): 015769c8cea7375a8860ee151d8c49b-
4522e9245d3948e706ffc796f68669a46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICH. AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5Y/GM+rQh/UQ3eU0py6Dfw==

Hash(SHA-1-Hex):
d7e4d56372330e5581e1b96535ba95faddd5a9c8

Hash(SHA-256-Hex): 093397f879c85379ffd5e0e347d2b19-
c02d1eb51a5cf24ab71ae2f8db229572e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

4.1.5 ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 261 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dqzdNkFL/Qv1JOGiPAXCaA==

Hash(SHA-1-Hex):
314f26e7580094c88ae6c0ce75de0c667d2d5237

Hash(SHA-256-Hex): de61755ede33157cbef48f1fc3b7633-
c554eae215dfcfe3809be944f96204d53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip

Dimensioni: 71 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SGAX1PLmGQ5D0bW4DuUuxg==

Hash(SHA-1-Hex):
378b8f52d309bd8337e6c3d81e849d1ff5f23e50

Hash(SHA-256-Hex):
29eb6b5a6bd631bbd26753df35716c6-
a5faa1cc87f1dc16fbe6d9d033e52e828

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,03

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione La Commissione ha reputato la proposta progettuale nel suo
complesso sufficiente rispetto alle richieste da Capitolato. Ha
evidenziato però in diversi punti delle carenze descrittive.
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Punteggio tecnico 45,03

Punteggio economico 28,91

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 863 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0sm+Czh8H8D/crmcu6lW6w==

Hash(SHA-1-Hex):
0862cde7c3bc3635744373d81d28af51c7345688

Hash(SHA-256-Hex): 49c990d7e203e21c6219e29ee429cdf-
85db8df6f8df288d1c231414e549fa34a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 56.00

* Soglia punteggio economico: 24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza SODEXO ITALIA S.P.A.

Punteggio tecnico 59,03

Punteggio economico 27,96

Punteggio totale 86,99
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Prezzo offerto 2.151.628,12000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza ELIOR RISTORAZIONE SpA

Punteggio tecnico 56,77

Punteggio economico 27,93

Punteggio totale 84,70

Prezzo offerto 2.153.784,06000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza EURORISTORAZIONE SRL

Punteggio tecnico 54,40

Punteggio economico 28,90

Punteggio totale 83,30

Prezzo offerto 2.081.128,88000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l.

Punteggio tecnico 52,27

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 82,27

Prezzo offerto 2.005.024,20000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza Dussmann Service SRL
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Punteggio tecnico 45,03

Punteggio economico 28,91

Punteggio totale 73,94

Prezzo offerto 2.080.482,10000 EUR

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome GAIERA GAETANO CARLO

Login gaetano.gaiera

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pregnana Milanese (03890690153)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it

Num. telefono 0293967207

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome SODEXO ITALIA S.P.A.

Login S7160RL_SINTEL

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) SODEXO ITALIA S.P.A. (00805980158)

Indirizzo email sodexocommercialescu@legalmail.it

Num. telefono 0269684402

Commento all’aggiudicazione La gara risulta aggiudicata alla ditta Sodexo di Cinisello Bal-
samo; l'aggiudicazione diverrà efficace al completamento del-
le verifiche effettive rispetto al possesso dei prescritti requisi-
ti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 10 luglio 2017 17.17.11
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Affidamento
in concessione del servizio di
ristorazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID#85109342) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

lunedì 10 luglio 2017 16.19.06
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato Affidamento in con-
cessione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

martedì 20 giugno 2017
11.31.02 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1496160570870)
della Procedura Affidamento
in concessione del servizio di
ristorazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.31.01 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1496240877277)
della Procedura Affidamento
in concessione del servizio di
ristorazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.31.01 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1496245047518)
della Procedura Affidamento
in concessione del servizio di
ristorazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.31.01 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1496249319697)
della Procedura Affidamento
in concessione del servizio di
ristorazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.31.01 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1496254810102)
della Procedura Affidamento
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Data Oggetto Testo

in concessione del servizio di
ristorazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.19.57 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Affida-
mento in concessione del servi-
zio di ristorazione scolastica ed
altri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è iniziata.

martedì 20 giugno 2017
11.19.37 CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
Mercato Affidamento in con-
cessione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata completa-
ta.

martedì 20 giugno 2017
11.19.37 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496160570870) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.19.37 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496245047518) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.19.37 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496240877277) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.19.37 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496254810102) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
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Data Oggetto Testo

li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 20 giugno 2017
11.19.37 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496249319697) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 14.41.49
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Affidamen-
to in concessione del servizio
di ristorazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è iniziata.

giovedì 1 giugno 2017 14.41.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496254810102) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 14.41.40
CEST

Fine Valutazione buste ammini-
strative

La valutazione amministrati-
va delle offerte della pro-
cedura Affidamento in con-
cessione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è terminata.

giovedì 1 giugno 2017 13.07.06
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore S5835RL è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 85109342

giovedì 1 giugno 2017 13.07.06
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore euroristorazione è
stato selezionato da un cam-
pione del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 85109342

giovedì 1 giugno 2017 13.07.06
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore gchiesa è stato sele-
zionato da un campione del 10%
dei partecipanti per un`ulteriore
valutazione sulla Procedura con
ID 85109342

giovedì 1 giugno 2017 13.07.06
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore ELIOR è stato sele-
zionato da un campione del 10%
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Data Oggetto Testo

dei partecipanti per un`ulteriore
valutazione sulla Procedura con
ID 85109342

giovedì 1 giugno 2017 13.07.06
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore S7160RL_SINTEL
è stato selezionato da un cam-
pione del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 85109342

giovedì 1 giugno 2017 13.06.43
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496249319697) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 13.06.43
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496240877277) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 13.06.43
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496160570870) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 13.06.43
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496245047518) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 13.06.43
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496254810102) della Proce-
dura Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

giovedì 1 giugno 2017 11.33.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore euroristorazio-
ne sulla Procedura con ID
85109342 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.33.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S5835RL sulla Pro-
cedura con ID 85109342 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.33.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore gchiesa sulla Proce-
dura con ID 85109342 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.33.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ELIOR sulla Proce-
dura con ID 85109342 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.33.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S7160RL_SINTEL
sulla Procedura con ID
85109342 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 10.00.03
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura Affida-
mento in concessione del servi-
zio di ristorazione scolastica ed
altri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342).

mercoledì 31 maggio 2017
20.20.10 CEST

Invio Offerta L`offerente SODEXO ITALIA
S.P.A. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Affida-
mento in concessione del servi-
zio di ristorazione scolastica ed
altri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342).

mercoledì 31 maggio 2017
18.48.39 CEST

Invio Offerta L`offerente ELIOR RISTORA-
ZIONE SpA ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342).

mercoledì 31 maggio 2017
17.37.27 CEST

Invio Offerta L`offerente S.I.R. Sistemi Ita-
liani Ristorazione S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
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Data Oggetto Testo

nel Mercato Affidamento in
concessione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342).

mercoledì 31 maggio 2017
16.27.57 CEST

Invio Offerta L`offerente EURORISTORA-
ZIONE SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato Affidamento in conces-
sione del servizio di ri-
storazione scolastica ed al-
tri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342).

martedì 30 maggio 2017
18.09.30 CEST

Invio Offerta L`offerente Dussmann Service
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Affida-
mento in concessione del servi-
zio di ristorazione scolastica ed
altri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342).

venerdì 21 aprile 2017 9.43.25
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento in concessione del servi-
zio di ristorazione scolastica ed
altri servizi ristorativi comuna-
li AA.SS. 2017/2018-2020/2021
(ID 85109342). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 85790606

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 12.40.49 CEST

Mittente Vivenda (Vivenda)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 18 maggio 2017 14.12.19 CEST

Oggetto del Messaggio ATTESTATO DI SOPRALLUOGO
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Testo del Messaggio Con la presente richiediamo di inviarci attestato di sopralluo-
go. Il sopralluogo è stato effettuato il giorno 17/05/2017. In
attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. Viven-
da spa

Id Messaggio 85794203

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 14.30.13 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in
data giovedì 18 maggio 2017 15.17.24 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta attestato di sopralluogo - Servizio ristorazione
scolastica ed altri servizi ristorativi comunali

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato si invia l'attestazione dell'avvenu-
to sopralluogo. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto ed in se-
guito alle visite effettuate in data 17/5/2017, la presente per
richiedere l'invio dell'attestazione di avvenuto sopralluogo.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori
saluti. Dussmann Service S.r.l.

Allegato Attestazione sopralluogo DUSSMANN.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: COLOMBO MARIA LUISA

Hash(MD5-Base64): 3c2xYC7qX/fGQRh1SQyvYg==

Hash(SHA-1-Hex):
128cd4dcc8752072e8186156f10beab873304ca4

Hash(SHA-256-Hex):
371040e16c024b12ed47bcbb1e81b03-
3ec0396b4446c13d6f0ff57fc6933d5ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85794330

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 14.34.14 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)
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Destinatari EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 9.18.48 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato si invia l'attestazione di avvenu-
to sopralluogo. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Gentile Responsabile, con la presente siamo a richiedere ap-
puntamento per la visione dei luoghi oggetto di gara. Chiedia-
mo se possibile, fissare tale appuntamento in data 17/05. Ri-
chiediamo altresì il luogo del ritrovo per il sopralluogo ed il
referente. In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo, Cor-
diali Saluti. EURORISTORAZIONE SRL Ufficio Appalti

Allegato Attestazione sopralluogo EURORISTORAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: COLOMBO MARIA LUISA

Hash(MD5-Base64): t9Ovr7E86lSm/KwpQTMICg==

Hash(SHA-1-Hex):
2ff9efd3814f005fddf357188f0526e382c896fb

Hash(SHA-256-Hex): db0930cef8fa951988d7f709c6d6229-
2e54bca96829a41da5cb7b72cf34b953d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85619410

Data di invio venerdì 12 maggio 2017 12.01.54 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Pellegrini (Pellegrini ), ricevuto in data venerdì 12 maggio
2017 16.31.20 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Buongiorno il sopralluogo è fissato per mercoledì 17 mag-
gio p.v. alle ore 10,30 con ritrovo presso il Centro Cottura
di via Montello in Pregnana. Persona referente sig.ra Mara -
Ufficio Scuola Cordiali saluti. IL R.U.P. dr. Gaetano Gaie-
ra --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Gent.mi Signori, con la presente siamo a richiederVi cortese-
mente la possibilità di effettuare il sopralluogo presso tutte le
strutture interessate dalla Vostra procedura di gara. Rimania-
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mo in attesa di un gentile cenno di riscontro in merito. Cor-
diali saluti

Id Messaggio 85755960

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 13.40.11 CEST

Mittente ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017 14.32.44 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente chiediamo di confermare che il
servizio di "sistema informatizzato" debba essere considerato
una subfornitura e non un subappalto. Rimanendo in attesa di
riscontro, porgiamo cordiali saluti ELIOR RISTORAZIONE
SpA

Id Messaggio 85752496

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 12.21.09 CEST

Mittente ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017 14.31.01 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Richiesta appuntamento per sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto, siamo a
richiedere di poter effettuare il sopralluogo dei locali ove si
svolgerà il servizio nella giornata di martedì 23 maggio p.v. o
mercoledì 24 maggio p.v.. In attesa di cortese riscontro, por-
giamo cordiali saluti ELIOR RISTORAZIONE SpA

Id Messaggio 85794164

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 14.28.44 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data venerdì 19 maggio 2017 12.08.42 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO CONCES-
SIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI
SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI 2017/2021: rilascio
attestazione di sopralluogo effettuato in data 17 maggio
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Testo del Messaggio Buongiorno si invia in allegato l'attestazione dell'avvenu-
to sopralluogo. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente siamo a richiede il rilascio del-
l'attestato di sopralluogo effettuato, alle strutture interessate la
gara in oggetto, il giorno 17 maggio. In attesa di un Vostro
riscontro in merito cogliamo l'occasione per porgere Cordiali
Saluti Giuseppe TEDESCHI Responsabile Vendite SODEXO
ITALIA SPA
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Id Messaggio 86009592

Data di invio mercoledì 24 maggio 2017 16.14.01 CEST

Mittente ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 25 maggio 2017 10.33.25 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buonasera, con riferimento al riscontro ricevuto, chiediamo
esattamente in quale punto dell’offerta tecnica viene valutato e
quindi inserito il menu per la mensa dipendenti richiesto. Con-
testualmente, chiediamo conferma che la presentazione dello
sviluppo a cotto delle grammature è un refuso e che -pertanto-
lo stesso non deve essere presentato in fase di gara. Grazie -
cordiali saluti --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno con la presente si allega l'attestazio-
ne di avvenuto sopralluogo, svoltosi in data odierna. In ordine
ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue: - sicuramente
il verbo "allegare" (Titolo VI art. 2) va inteso come refuso e
sostituito con il termine corretto "da considerare nel progetto";
- per quanto riguarda le grammature a cotto si intende non un
allegato al progetto, ma un nostro allegato - già inserito nel-
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la documentazione - da modificare/sviluppare. Cordiali saluti
R.U.P. dr. Gaetano Gaiera --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con riferimento al chia-
rimento numero 14, dove comunicate che non possono essere
inseriti allegati e che il progetto deve consistere in un massi-
mo di 40 pagine, chiediamo se trattasi di refuso quanto richie-
sto all’art. 2 titolo VI, che prevede -contrariamente- di allega-
re un’offerta di menu per i dipendenti comunali e lo sviluppo
delle grammature a cotto per la refezione scolastica. Cordiali
saluti ELIOR RISTORAZIONE SpA

Id Messaggio 85906536

Data di invio martedì 23 maggio 2017 12.00.42 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA), ricevuto in data mercoledì 24 maggio 2017 15.05.25
CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno con la presente si allega l'attestazione di avvenuto
sopralluogo, svoltosi in data odierna. In ordine ai chiarimenti
richiesti si precisa quanto segue: - sicuramente il verbo "alle-
gare" (Titolo VI art. 2) va inteso come refuso e sostituito con il
termine corretto "da considerare nel progetto"; - per quanto ri-
guarda le grammature a cotto si intende non un allegato al pro-
getto, ma un nostro allegato - già inserito nella documentazio-
ne - da modificare/sviluppare. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gae-
tano Gaiera --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, con riferimento al chiarimento numero
14, dove comunicate che non possono essere inseriti allegati
e che il progetto deve consistere in un massimo di 40 pagine,
chiediamo se trattasi di refuso quanto richiesto all’art. 2 tito-
lo VI, che prevede -contrariamente- di allegare un’offerta di
menu per i dipendenti comunali e lo sviluppo delle gramma-
ture a cotto per la refezione scolastica. Cordiali saluti ELIOR
RISTORAZIONE SpA
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Id Messaggio 85757774

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 14.32.41 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017 15.10.50
CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta appuntamento per sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno si conferma il sopralluogo per martedì 23 maggio
p.v. alle ore 10,30 presso il Centro Cottura di via Montello.
Referente sig.ra Mara - Ufficio Scuola. Cordiali saluti dr. Gae-
tano Gaiera --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto,
siamo a richiedere di poter effettuare il sopralluogo dei locali
ove si svolgerà il servizio nella giornata di martedì 23 maggio
p.v. o mercoledì 24 maggio p.v.. In attesa di cortese riscontro,
porgiamo cordiali saluti ELIOR RISTORAZIONE SpA

Id Messaggio 85760021

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 15.28.43 CEST

Mittente Pellegrini (Pellegrini )

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 18 maggio 2017 13.46.36 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Buongiorno a tutti, con la presente siamo a richiederVi, cor-
tesemente, di inviari l'attestato di avvenuto sopralluogo effet-
tuato dalla nostra Sig.a delli Muti in data odierna. Cordiali sa-
luti. Ufficio Gare

Id Messaggio 86031996

Data di invio giovedì 25 maggio 2017 11.05.45 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL), ricevuto in data venerdì 26 maggio 2017 9.07.35 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
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Testo del Messaggio Buongiorno abbiamo aggiornato stamane le FAQ sui sito do-
ve potete trovare la risposta in merito. Comunque potete in-
viare il documento già allegato ai documenti di gara (Allega-
to B menù e tabelle dietetiche) e che dovrete modificare con
lo sviluppo delle grammature a cotto. Cordiali saluti R.U.P.
dr. Gaetano Gaiera --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, la presente per chiedere dove
possono essere inserite, nel progetto tecnico, le grammature
a cotto delle tabelle dietetiche. E' possibile, in questo caso,
inserire un allegato? Cordiali saluti. EURORISTORAZIONE
SRL UFFICIO APPALTI

Id Messaggio 85619580

Data di invio venerdì 12 maggio 2017 12.03.46 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in
data lunedì 15 maggio 2017 12.09.44 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti - Servizio ristorazione scolastica ed
altri servizi ristorativi comunali

Testo del Messaggio Buongiorno si allega il file con le risposte alle vo-
stre richieste. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, la pre-
sente per richiedere le seguenti informazioni complementari:
Nominativo dell'attuale gestore del servizio Prezzo attuale di
gestione Elenco del personale attualmente impiegato Rima-
nendo in attesa di cortese riscontro, porgiamo i nostri migliori
saluti. Dussmann Service S.r.l.
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Data di invio giovedì 18 maggio 2017 16.04.08 CEST

Mittente Pellegrini (Pellegrini )

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data lunedì 22 maggio 2017 14.29.22 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Gent.mi Signori, di seguito ulteriore richiesta di chiarimento:
Rif. art. 1 titolo III del capitolato Si richiede gentilmente di
precisare a carico di chi rimagono i costi di gestione annui del
sistema informatizzato della gestione della prenotazione e del
pagamento pasti; se a carico del concessionario si richiede di
precisare i canoni annui e ulteriori costi da sostenere (es. ac-
cordi con punti vendita accreditati, ecc.). Cordiali saluti. Uf-
ficio Gare

Id Messaggio 85794236

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 14.31.21 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l. (S.I.R. Sistemi Italia-
ni Ristorazione S.r.l.), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2017
16.30.36 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Delega sopralluogo effettuato in data odierna

Testo del Messaggio Buongiorno si inviain allegato l'attestazione di avvenu-
to sopralluogo. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buon giorno, come richiesto dal referente del Comune di Pre-
gnana Milanese, alleghiamo copia della delega già consegnata
in data odierna. Cordiali saluti SIR S.r.l.
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Id Messaggio 85667387

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 12.13.00 CEST

Mittente Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data lunedì 15 maggio 2017 12.59.36 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio In riferimento alla gara si chiede se la fidejussione va intesta-
ta al Comune di Pregnana Milanese oppure alla Centrale Uni-
ca di Committenza Comuni di Pregnana Milanese e di Vanza-
go? In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. Dussmann
Service srl

Id Messaggio 85780899

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 10.16.03 CEST

Mittente Pellegrini (Pellegrini )

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 18 maggio 2017 14.10.12 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, in relazione alla gara per l'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI CO-
MUNALI. AA.SS. 2017/18 – 2020/21, con la presente si ri-
chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Rif. titolo II art.1/3del Ca-
pitolato Speciale Si richiede di precisare quanto segue: - Scuo-
la primaria: n° medio pasti per ogni turno; - Scuola seconda-
ria: n° pasti erogati nei giorni di lunedì-mercoledì-giovedì e n
° pasti erogati nei giorni di martedì-giovedì. 2) Rif. titolo III
art.1del Capitolato Speciale Si richiede di precisare entro che
ora viene effettuata la rilevazione delle presenze dal persona-
le ATA presso le scuole. 3) Rif. titolo III art.5 del Capitolato
Speciale In riferimento a quanto indicato nel presente artico-
lo in merito agli insoluti, si chiede conferma di aver corretta-
mente inteso quanto segue, ovvero che la gestione e recupero
delle morosità restano in carico all’Amministrazione la quale
provvederà a liquidare il concessionario una volta recuperato
il credito. Si richiede inoltre a quanto ammontano gli insoluti
degli ultimi due anni scolastici oltre a quello in corso. 4) Rif.
titolo IV artt.1/25 del Capitolato Speciale Si richiede di spe-
cificare a carico di chi rimane il pagamento delle utenze ener-
getiche (gas, elettricità, vapore,…) presso il centro cottura ed i
refettori. Se a carico del concessionario si richiede di indicare
a quanto ammontano. 5) Rif. titolo IX artt. 1/2 del Capitolato
Speciale Si richiede di precisare se tutte le attrezzature pres-
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so centro cottura e refettori siano di proprietà comunale; caso
contrario si richiede di indicare le attrezzature dell’attuale ge-
store. 6) Rif. titolo X art. del Capitolato Speciale Si richiede di
precisare quali tipologie di attività verranno svolte nel nuovo
Laboratorio del Fontanile Serbelloni. Si richiede inoltre con-
ferma che sia corretto intendere che nell’offerta tecnica debba
essere inserita la sola descrizione dei progetti richiesti mentre
nell’offerta economica l’importo della spesa. 7) Rif. titolo XI
art.1 A)del Capitolato Speciale Nel presente articolo viene in-
dicato che la relazione tecnica deve essere al massimo di 40
pagine; sono ammessi allegati oltre le 40 pagine? In attesa di
sentirVi in merito porgiamo cordiali saluti. Pellegrini S.p.A.
ufficio Gare

Id Messaggio 85793392

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 14.11.31 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Pellegrini (Pellegrini ), ricevuto in data giovedì 18 maggio
2017 16.02.45 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno si allega documeto FAQ aggiornato con rispo-
ste alle vostre richieste di chiarimento. Cordiali saluti R.U.P.
dr. Gaetano Gaiera --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, in relazione alla gara per l'AF-
FIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RI-
STORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RI-
STORATIVI COMUNALI. AA.SS. 2017/18 – 2020/21, con
la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Rif. titolo
II art.1/3del Capitolato Speciale Si richiede di precisare quan-
to segue: - Scuola primaria: n° medio pasti per ogni turno; -
Scuola secondaria: n° pasti erogati nei giorni di lunedì-merco-
ledì-giovedì e n° pasti erogati nei giorni di martedì-giovedì. 2)
Rif. titolo III art.1del Capitolato Speciale Si richiede di preci-
sare entro che ora viene effettuata la rilevazione delle presenze
dal personale ATA presso le scuole. 3) Rif. titolo III art.5 del
Capitolato Speciale In riferimento a quanto indicato nel pre-
sente articolo in merito agli insoluti, si chiede conferma di aver
correttamente inteso quanto segue, ovvero che la gestione e
recupero delle morosità restano in carico all’Amministrazione
la quale provvederà a liquidare il concessionario una volta re-
cuperato il credito. Si richiede inoltre a quanto ammontano
gli insoluti degli ultimi due anni scolastici oltre a quello in
corso. 4) Rif. titolo IV artt.1/25 del Capitolato Speciale Si ri-
chiede di specificare a carico di chi rimane il pagamento delle
utenze energetiche (gas, elettricità, vapore,…) presso il cen-
tro cottura ed i refettori. Se a carico del concessionario si ri-
chiede di indicare a quanto ammontano. 5) Rif. titolo IX artt.
1/2 del Capitolato Speciale Si richiede di precisare se tutte
le attrezzature presso centro cottura e refettori siano di pro-
prietà comunale; caso contrario si richiede di indicare le at-
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trezzature dell’attuale gestore. 6) Rif. titolo X art. del Capito-
lato Speciale Si richiede di precisare quali tipologie di attività
verranno svolte nel nuovo Laboratorio del Fontanile Serbello-
ni. Si richiede inoltre conferma che sia corretto intendere che
nell’offerta tecnica debba essere inserita la sola descrizione
dei progetti richiesti mentre nell’offerta economica l’importo
della spesa. 7) Rif. titolo XI art.1 A)del Capitolato Speciale
Nel presente articolo viene indicato che la relazione tecnica
deve essere al massimo di 40 pagine; sono ammessi allegati
oltre le 40 pagine? In attesa di sentirVi in merito porgiamo
cordiali saluti. Pellegrini S.p.A. ufficio Gare

Allegato FAQ - GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA.pdf
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Id Messaggio 85794099

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 14.27.17 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Vivenda (Vivenda), ricevuto in data giovedì 18 maggio 2017
14.37.47 CEST

Oggetto del Messaggio RE: ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato si invia l'attestazione di avvenu-
to sopralluogo. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente richiediamo di inviarci attestato di sopralluo-
go. Il sopralluogo è stato effettuato il giorno 17/05/2017. In
attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. Viven-
da spa

Allegato Attestazione sopralluogo VIVENDA.pdf.p7m
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Id Messaggio 85872378

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 13.03.57 CEST

Mittente EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data lunedì 22 maggio 2017 14.33.53 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI - SERVIZIO DI RISTORA-
ZIONE SCOLASTICA

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla gara per il servizio in oggetto
con la presente siamo a chiedere: - le planimetrie in formato
DWG del Centro Cottura e dei Plessi Scolastici; - l'elenco del
personale operante per il presente servizio con indicazione del
numero, livello, qualifica, monte ore giornaliero e settimana-
le, sede di espletamento del servizio.Nel ringraziare anticipa-
tamente per la collaborazione siamo a porgere cordiali saluti.
UFFICIO APPALTI EURORISTORAZIONE SRL

Id Messaggio 86025041

Data di invio giovedì 25 maggio 2017 9.00.06 CEST

Mittente EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 25 maggio 2017 10.33.37 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, la presente per chiedere dove possono essere in-
serite, nel progetto tecnico, le grammature a cotto delle tabelle
dietetiche. E' possibile, in questo caso, inserire un allegato?
Cordiali saluti. EURORISTORAZIONE SRL UFFICIO AP-
PALTI
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Id Messaggio 85900784

Data di invio martedì 23 maggio 2017 10.25.15 CEST

Mittente ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 11.11.00 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento al chiarimento numero 14, dove
comunicate che non possono essere inseriti allegati e che il
progetto deve consistere in un massimo di 40 pagine, chiedia-
mo se trattasi di refuso quanto richiesto all’art. 2 titolo VI, che
prevede -contrariamente- di allegare un’offerta di menu per i
dipendenti comunali e lo sviluppo delle grammature a cotto
per la refezione scolastica. Cordiali saluti ELIOR RISTORA-
ZIONE SpA

Id Messaggio 85787828

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 11.59.41 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 18 maggio 2017 14.12.21 CEST

Oggetto del Messaggio PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO CONCESSIO-
NE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI
SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI 2017/2021: rilascio
attestazione di sopralluogo effettuato in data 17 maggio

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a richiede il rilascio del-
l'attestato di sopralluogo effettuato, alle strutture interessate la
gara in oggetto, il giorno 17 maggio. In attesa di un Vostro
riscontro in merito cogliamo l'occasione per porgere Cordiali
Saluti Giuseppe TEDESCHI Responsabile Vendite SODEXO
ITALIA SPA

Id Messaggio 85606360

Data di invio venerdì 12 maggio 2017 9.05.24 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in
data lunedì 15 maggio 2017 12.09.05 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti - Servizio ristorazione scolastica ed
altri servizi ristorativi comunali
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Testo del Messaggio Buongiorno in merito alle vostre richieste si precisa quanto
segue: - la ditta che attualmente gestisce il servizio è Sodexo;
- il costo pasto attuale è di € 3,76 oltre IVA; - in tempi bre-
vi vi manderemo l'elenco del personale attualmente impiega-
to. A disposizione per ogni altra informazione, porgo cordiali
saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, in riferimento al-
la procedura in oggetto, la presente per richiedere le seguenti
informazioni complementari: Nominativo dell'attuale gestore
del servizio Prezzo attuale di gestione Elenco del personale
attualmente impiegato Rimanendo in attesa di cortese riscon-
tro, porgiamo i nostri migliori saluti. Dussmann Service S.r.l.

Id Messaggio 85670112

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 13.04.48 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL), ricevuto in
data giovedì 18 maggio 2017 15.17.19 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Buongiorno la fideiussione va intestata al Comune di Pregna-
na a cui è in capo la concessione e il servizio; la C.U.C. è
esclusivamente la centrale che gestisce la gara. Cordiali saluti
R.U.P. dr. Gaetano Gaiera --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In riferimento alla gara si chiede se la
fidejussione va intestata al Comune di Pregnana Milanese op-
pure alla Centrale Unica di Committenza Comuni di Pregna-
na Milanese e di Vanzago? In attesa di riscontro si porgono
cordiali saluti. Dussmann Service srl

Id Messaggio 85874946

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 14.33.24 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Pellegrini (Pellegrini ), ricevuto in data lunedì 22 maggio 2017
14.35.06 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno si precisa che i costi del sistema informatizzato
sono a carico dell'Amministrazione Comunale. A carico del
concessionario rimane esclusivamente, a seguito di firma di
un protocollo d'intesa annuale (anno scolastico) con l'Ammi-
nistrazione e singoli commercianti/gestori dei punti di ricarica
un compenso forfettario, che fino al presente anno scolastico
ammonta ad € 380,00 a singolo commerciante. Attualmente i
punti di ricarica sono tre. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano
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Gaiera --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Gent.mi Signori, di seguito ulteriore richiesta di chia-
rimento: Rif. art. 1 titolo III del capitolato Si richiede gentil-
mente di precisare a carico di chi rimagono i costi di gestione
annui del sistema informatizzato della gestione della prenota-
zione e del pagamento pasti; se a carico del concessionario si
richiede di precisare i canoni annui e ulteriori costi da soste-
nere (es. accordi con punti vendita accreditati, ecc.). Cordiali
saluti. Ufficio Gare

Id Messaggio 85761529

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 15.55.27 CEST

Mittente S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l. (S.I.R. Sistemi Ita-
liani Ristorazione S.r.l.)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 18 maggio 2017 14.12.15 CEST

Oggetto del Messaggio Delega sopralluogo effettuato in data odierna

Testo del Messaggio Buon giorno, come richiesto dal referente del Comune di Pre-
gnana Milanese, alleghiamo copia della delega già consegnata
in data odierna. Cordiali saluti SIR S.r.l.

Allegato Delega sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: CHIESA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): 7HCbu19c8LZ3XmgEOcaN6g==

Hash(SHA-1-Hex):
e3dfed003483b77c55eb7dee50ff2db732e63d55

Hash(SHA-256-Hex): 4c4eb2ace5ccef2bf715ccbc45dc0ad-
dad65e19d4540578fc84c4e26f81bfe3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85757956

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 14.38.27 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017 15.11.08
CEST
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Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno si precisa che il sistema informatizzato per la rile-
vazione presenze mensa e relativo addebito all'utente è svolto
dall'Amministrazione Comunale con contratto a parte rispet-
to alla concessione del servizio di ristorazione scolastica. Si
rinvia al capitolato di appalto Titolo III - in particolare art.
1. A disposizione per ogni altro chiarimento. Cordiali saluti
R.U.P. dr. Gaetano Gaiera --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con la presente chiedia-
mo di confermare che il servizio di "sistema informatizzato"
debba essere considerato una subfornitura e non un subappal-
to. Rimanendo in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti
ELIOR RISTORAZIONE SpA

Id Messaggio 85793333

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 14.10.02 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari Pellegrini (Pellegrini ), ricevuto in data giovedì 18 maggio
2017 16.02.46 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato l'attestazione di avvenito so-
pralluogo. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno a tutti, con la presente siamo a richiederVi, cor-
tesemente, di inviari l'attestato di avvenuto sopralluogo effet-
tuato dalla nostra Sig.a delli Muti in data odierna. Cordiali sa-
luti. Ufficio Gare

Allegato Attestazione sopralluogo PELLEGRINI.pdf.p7m

Dimensioni: 625 KB

Firmatari: COLOMBO MARIA LUISA

Hash(MD5-Base64): eAQCW0bGL2nFp6N1zLbYZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
187a155ff1a2bdcfc5d408ec6515c3f4111c0318

Hash(SHA-256-Hex): d0b5d138806679e81ebd1fe71fb67a8-
e728029e720e4a8d90b1e936b85e35ebf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85783581
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Data di invio giovedì 18 maggio 2017 10.50.48 CEST

Mittente Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 18 maggio 2017 14.12.24 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta attestato di sopralluogo - Servizio ristorazione sco-
lastica ed altri servizi ristorativi comunali

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto ed in se-
guito alle visite effettuate in data 17/5/2017, la presente per
richiedere l'invio dell'attestazione di avvenuto sopralluogo.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori
saluti. Dussmann Service S.r.l.

Id Messaggio 86031393

Data di invio giovedì 25 maggio 2017 10.56.44 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA), ricevuto in data martedì 30 maggio 2017 11.06.18 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno per quanto riguara le vostre richieste abbiamo
pubblicato le FAQ aggiornate su sito del Comune. In meri-
to però al numero di disabili chiediamo di sapere esattamen-
te che tipo di disabilità intendete: utenti dichiarati in genera-
le oppure disabili motori precisamente. Cordiali saluti R.U.P.
dr. Gaetano Gaiera --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a richie-
dere i seguenti dati: 1.incidenza delle diete sul totale dei pa-
sti 2.numero presenze di disabili 3.copia delle planimetrie con
l’indicazione della posizione delle attrezzature oggi presen-
ti Ringraziando, porgiamo cordiali saluti ELIOR RISTORA-
ZIONE SpA

Id Messaggio 86031801

Data di invio giovedì 25 maggio 2017 11.02.24 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA), ricevuto in data martedì 30 maggio 2017 11.06.30 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Richiesta chiarimento



Report della Procedura Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi ri-
storativi comunali AA.SS. 2017/2018-2020/2021 n. 85109342 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

83

Testo del Messaggio Buongiorno in merito a dove inserire nel progetto il menu dei
dipendenti potete inserirlo dove riterrete più opportuno sulla
base dello sviluppo del vostro progetto. Per quanto riguarda
le grammature a cotto si ribadisce che non trattasi di allegato
vero e proprio al progetto, ma ad un documento allegato ai
documenti di gara (Allegato B menù e tabelle dietetiche) che
dovete solo modificare e inviare con il progetto. Facciamo ul-
teriormente riferimento alle FAQ aggiornate sul sito. Cordiali
saluti R.U.P. dr. Gaetano Gaiera ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera, con riferimento
al riscontro ricevuto, chiediamo esattamente in quale punto
dell’offerta tecnica viene valutato e quindi inserito il menu
per la mensa dipendenti richiesto. Contestualmente, chiedia-
mo conferma che la presentazione dello sviluppo a cotto del-
le grammature è un refuso e che -pertanto- lo stesso non de-
ve essere presentato in fase di gara. Grazie - cordiali salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno con la presente si allega l'attestazione di avvenuto
sopralluogo, svoltosi in data odierna. In ordine ai chiarimenti
richiesti si precisa quanto segue: - sicuramente il verbo "alle-
gare" (Titolo VI art. 2) va inteso come refuso e sostituito con il
termine corretto "da considerare nel progetto"; - per quanto ri-
guarda le grammature a cotto si intende non un allegato al pro-
getto, ma un nostro allegato - già inserito nella documentazio-
ne - da modificare/sviluppare. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gae-
tano Gaiera --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, con riferimento al chiarimento numero
14, dove comunicate che non possono essere inseriti allegati
e che il progetto deve consistere in un massimo di 40 pagine,
chiediamo se trattasi di refuso quanto richiesto all’art. 2 tito-
lo VI, che prevede -contrariamente- di allegare un’offerta di
menu per i dipendenti comunali e lo sviluppo delle gramma-
ture a cotto per la refezione scolastica. Cordiali saluti ELIOR
RISTORAZIONE SpA

Id Messaggio 86006309

Data di invio mercoledì 24 maggio 2017 15.06.43 CEST

Mittente ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data giovedì 25 maggio 2017 10.32.06 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti da-
ti: 1.incidenza delle diete sul totale dei pasti 2.numero presen-
ze di disabili 3.copia delle planimetrie con l’indicazione della
posizione delle attrezzature oggi presenti Ringraziando, por-
giamo cordiali saluti ELIOR RISTORAZIONE SpA

Id Messaggio 85544480

Data di invio mercoledì 10 maggio 2017 13.54.16 CEST
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Mittente Pellegrini (Pellegrini )

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data venerdì 12 maggio 2017 11.59.50 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Gent.mi Signori, con la presente siamo a richiederVi cortese-
mente la possibilità di effettuare il sopralluogo presso tutte le
strutture interessate dalla Vostra procedura di gara. Rimania-
mo in attesa di un gentile cenno di riscontro in merito. Cor-
diali saluti

Id Messaggio 85472165

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 14.39.02 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL), ricevuto in data martedì 9 maggio 2017 15.19.11 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Buongiorno si comunica che il sopralluogo richiesto è fis-
sato per mercoledì 17 maggio p.v. presso il Centro Cottu-
ra di via Montello alle ore 10,30 - referente sig.ra Mara Uf-
ficio Scuola. Cordiali saluti R.U.P. dr. Gaetano Carlo Gaie-
ra --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Gentile Responsabile, con la presente siamo a richiedere ap-
puntamento per la visione dei luoghi oggetto di gara. Chiedia-
mo se possibile, fissare tale appuntamento in data 17/05. Ri-
chiediamo altresì il luogo del ritrovo per il sopralluogo ed il
referente. In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo, Cor-
diali Saluti. EURORISTORAZIONE SRL Ufficio Appalti

Id Messaggio 85401387

Data di invio giovedì 4 maggio 2017 16.52.01 CEST

Mittente EURORISTORAZIONE SRL (EURORISTORAZIONE
SRL)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017 14.37.11 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Gentile Responsabile, con la presente siamo a richiedere ap-
puntamento per la visione dei luoghi oggetto di gara. Chiedia-
mo se possibile, fissare tale appuntamento in data 17/05. Ri-
chiediamo altresì il luogo del ritrovo per il sopralluogo ed il
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referente. In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo, Cor-
diali Saluti. EURORISTORAZIONE SRL Ufficio Appalti

Id Messaggio 85515097

Data di invio martedì 9 maggio 2017 16.49.02 CEST

Mittente Dussmann Service SRL (Dussmann Service SRL)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data venerdì 12 maggio 2017 8.59.20 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti - Servizio ristorazione scolastica ed altri
servizi ristorativi comunali

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, la pre-
sente per richiedere le seguenti informazioni complementari:
Nominativo dell'attuale gestore del servizio Prezzo attuale di
gestione Elenco del personale attualmente impiegato Rima-
nendo in attesa di cortese riscontro, porgiamo i nostri migliori
saluti. Dussmann Service S.r.l.

Id Messaggio 86786656

Data di invio martedì 20 giugno 2017 11.48.22 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2017 14.34.34 CE-
ST; SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.),
ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2017 9.46.47 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta giustificazioni su offerta tecnica ed economica

Testo del Messaggio A seguito della seduta di gara odierna, in cui sono state aperte
le buste economiche e le vostre offerte sono risultate anomale
ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, si richiedono i
giustificativi delle offerte tecnica ed economica, corredati da
una specifica relazione. Quanto sopra dovrà pervenire attra-
verso Sintel entro e non oltre il 5 luglio p.v. entro le ore 12,00
Cordiali saluti. Vice Responsabile C.U.C. dr.ssa Paola Agu-
gliaro

Id Messaggio 86633813

Data di invio venerdì 16 giugno 2017 13.08.11 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data mercoledì 5 luglio 2017 9.46.44 CEST; ELIOR
RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE SpA), ri-
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cevuto in data mercoledì 5 luglio 2017 14.44.36 CEST;
S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l. (S.I.R. Sistemi Ita-
liani Ristorazione S.r.l.), non ricevuto; EURORISTORAZIO-
NE SRL (EURORISTORAZIONE SRL), non ricevuto; Duss-
mann Service SRL (Dussmann Service SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Convocazione seduta pubblica per apertura buste economiche

Testo del Messaggio Con la presente si comunica che si procederà all'apertura delle
buste economiche in data martedì 20 giugno p.v. alle ore 11,00
presso la sala giunta del Comune. Cordiali saluti R.U.P. dr.
Gaetano c. Gaiera

Id Messaggio 86131160

Data di invio lunedì 29 maggio 2017 12.45.36 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2017 15.45.36 CEST

Oggetto del Messaggio affidamento concessione servizio ristorazione scolastica ed
altri servizi ristorativi comunali 2017/2021: RICHIESTA
CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chia-
rimenti: - In riferimento al punto 4.2.1. del Disciplinare di ga-
ra si richiede di sapere se l’indice è ricompreso nelle 40 pagi-
ne dell’offerta tecnica. - In riferimento al punto 3.a della rela-
zione tecnica si richiede di sapere se il numero ore settimana-
li oltre le 20 ore è riferito al singolo tirocinante. - Che cosa
si intende con "fornire informazioni relative ai conti annuali
dell'ultimo triennio (2014/2015/2016) con riguardo particola-
re ai rapporti tra attività e passività"? In attesa di un Vostro
riscontro in merito cogliamo l'occasione per porgere Cordiali
Saluti Giuseppe TEDESCHI Responsabile Vendite SODEXO
ITALIA SPA

Id Messaggio 86140072

Data di invio lunedì 29 maggio 2017 16.18.23 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.), rice-
vuto in data martedì 30 maggio 2017 14.53.13 CEST

Oggetto del Messaggio RE: affidamento concessione servizio ristorazione scolastica
ed altri servizi ristorativi comunali 2017/2021: RICHIESTA
CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno in ordine a quanto richiesto: - l'indice può non es-
sere numerato e quindi non rientrare nelle 40 pagine. - il punto
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sulle ore eccedenti le 20 settimanali è il punto 3.b dello sche-
ma relativo alla valutazione sulle migliorie del servizio e si
intende, riferito al Titolo V art.3 Tirocini Formativi, ad ogni
singolo tirocinio formativo; - relativamente al terzo quesito si
rinvia al D. Lgs. 50/2017 art. 83 c.1 lett. b) e relativo Allegato
XVII Parte I in cui sono citati tra i mezzi di prova gli estratti di
bilancio, ma anche dichiarazioni sul fatturato e, a titolo esem-
plificativo, sul rapporto tra totali ricavi delle vendite e costi
materie prime e servizi, valore patrimonio netto, totali com-
ponenti positivi e negativi della gestione (conto economico),
disponibilità liquide al 31 dicembre ecc. a dimostrazione del-
la solidità economico finanziaria dell'azienda. Cordiali saluti.
R.U.P. dr. Gaetano Gaiera --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a
chiedere i seguenti chiarimenti: - In riferimento al punto 4.2.1.
del Disciplinare di gara si richiede di sapere se l’indice è ri-
compreso nelle 40 pagine dell’offerta tecnica. - In riferimento
al punto 3.a della relazione tecnica si richiede di sapere se il
numero ore settimanali oltre le 20 ore è riferito al singolo ti-
rocinante. - Che cosa si intende con "fornire informazioni re-
lative ai conti annuali dell'ultimo triennio (2014/2015/2016)
con riguardo particolare ai rapporti tra attività e passività"? In
attesa di un Vostro riscontro in merito cogliamo l'occasione
per porgere Cordiali Saluti Giuseppe TEDESCHI Responsa-
bile Vendite SODEXO ITALIA SPA

Id Messaggio 87582065

Data di invio lunedì 10 luglio 2017 11.10.49 CEST

Mittente ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2017 11.42.27 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta giustificazioni su offerta tecnica ed economica
- termine dilatorio di presentazione dei giustificativi

Testo del Messaggio Buongiorno, inviamo in allegato giustificazioni richieste. Ri-
manendo a disposizione, porgiamo cordiali saluti ELIOR RI-
STORAZIONE SpA --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno a seguito della vostra comu-
nicazione telefonica di non aver ricevuto la precedente richie-
sta di giustificazione di cui alll'oggetto, avendo accertato tra-
mite Sintel che il messagio non è stato ricevuto in quanto la
vostra casella PEC risultava piena (come da riscontro attra-
verso Sintel), con la presente si rinvia alla comunicazione del
20 giugno scorso, e si richiede di fornire i giustificativi della
vostra offerte tecnica ed economica, corredati da una specifi-
ca relazione, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, in
quanto la medesima è risultata offerta anomala. Quanto sopra
dovrà pervenire attraverso Sintel entro e non oltre il 10 luglio
p.v. entro le ore 12,00. Si chiede di dare riscontro dell'avve-
nuta ricezione e lettura del presente messaggio. Cordiali saluti
Il R.U.P. dr. Gaetano Carlo Gaiera
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Allegato Giustificativi Elior Ristorazione SpA.pdf.p7m
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Id Messaggio 87470007

Data di invio mercoledì 5 luglio 2017 17.43.45 CEST

Mittente Comune di Pregnana Milanese (GAIERA GAETANO CAR-
LO)

Destinatari ELIOR RISTORAZIONE SpA (ELIOR RISTORAZIONE
SpA), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2017 17.48.10 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta giustificazioni su offerta tecnica ed economica - ter-
mine dilatorio di presentazione dei giustificativi

Testo del Messaggio Buongiorno a seguito della vostra comunicazione telefonica di
non aver ricevuto la precedente richiesta di giustificazione di
cui alll'oggetto, avendo accertato tramite Sintel che il messa-
gio non è stato ricevuto in quanto la vostra casella PEC risulta-
va piena (come da riscontro attraverso Sintel), con la presente
si rinvia alla comunicazione del 20 giugno scorso, e si richiede
di fornire i giustificativi della vostra offerte tecnica ed econo-
mica, corredati da una specifica relazione, ai sensi dell'art. 97
c. 3 del D. Lgs. 50/2016, in quanto la medesima è risultata of-
ferta anomala. Quanto sopra dovrà pervenire attraverso Sintel
entro e non oltre il 10 luglio p.v. entro le ore 12,00. Si chiede
di dare riscontro dell'avvenuta ricezione e lettura del presente
messaggio. Cordiali saluti Il R.U.P. dr. Gaetano Carlo Gaiera

Id Messaggio 87450912

Data di invio mercoledì 5 luglio 2017 9.53.55 CEST

Mittente SODEXO ITALIA S.P.A. (SODEXO ITALIA S.P.A.)

Destinatari GAIERA GAETANO CARLO (GAIERA GAETANO CAR-
LO), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2017 12.04.10 CEST
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Oggetto del Messaggio RE: Richiesta giustificazioni su offerta tecnica ed economica

Testo del Messaggio Alla Cortese Attenzione della Vice Responsabile C.U.C.
Gent.ma Dr.ssa Paola Agugliaro, con la presente inoltria-
mo quanto richiesto in oggetto Cordiali Saluti Giuseppe
TEDESCHI Responsabile Vendite SODEXO ITALIA SPA
--------------------------------- Testo del messaggio originale: A
seguito della seduta di gara odierna, in cui sono state aperte le
buste economiche e le vostre offerte sono risultate anomale ai
sensi dell'art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, si richiedono i giu-
stificativi delle offerte tecnica ed economica, corredati da una
specifica relazione. Quanto sopra dovrà pervenire attraverso
Sintel entro e non oltre il 5 luglio p.v. entro le ore 12,00 Cor-
diali saluti. Vice Responsabile C.U.C. dr.ssa Paola Agugliaro
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 10 luglio 2017 16.16.25 CEST

Commento Si procede all'accettazione della proposta di aggiudicazione
creata dal sistema e si procede alla chiusura della gara.

Numero di protocollo interno 1175639

Data lunedì 10 luglio 2017 16.14.14 CEST

Commento Il Responsabile C.U.C. coadiuvato dalla Commissione di va-
lutazione delle offerte ha proceduto alla valutazione delle giu-
stificazioni richieste ai fini di valutare le offerte anomale. Le
giustificazioni sono risultate esaurienti ed accattabili; pertanto
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su tale verifica si chiude la valutazione delle offerte anomale
e si procede con la proposta di graduatoria della gara.

Numero di protocollo interno 1175626
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