PROVINCIA DI CREMONA
Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
AVVISO DI GARA ESPERITA
si rende noto

Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
si rende noto
che conformemente all’art. 81 D.Lgs 163/2006 è stata esperita procedura aperta ai sensi dell’art.
83 D. Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare sulla
base degli elementi di valutazione indicati nel bando integrale di gara e nel Capitolato d'Oneri, con
verifica dell’anomalia delle offerte secondo quanto previsto dagli artt. 86-87-88 del D.Lgs 163/2006
per l’aggiudicazione del seguente appalto: “Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della
Provincia di Cremona e del Comune di Cremona, mediante l’utilizzo di buono pasto elettronico Periodo

2012 – 2015

(anni tre) CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):

4018152BEA” per un importo annuale presunto dell’appalto, ai fini del calcolo della base d’asta,
stimato in € 567.000,00 (IVA incl.) come di seguito specificato:
 Provincia di Cremona € 330.000,000 (IVA incl.) annui e, pertanto, € 990.000,00 (IVA incl.)
per il triennio;
 Comune di Cremona € 237.000,00 (IVA incl.) annui e, pertanto, € 711.000,00 (IVA incl.)
per il triennio.
con la possibilità di aggiudicare l’appalto, tenuto conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria
sul valore massimo spendibile del buono pasto (= € 10,50), per il rispettivo intero importo presunto
a base di gara di ciascun Ente.
Nei termini e secondo le modalità indicate nel bando integrale di gara sono regolarmente pervenute n.
5 buste , e precisamente le seguenti:
1 CIR Food s.c. - REGGIO EMILIA - C.F. / P.I. 00464110352
2 DAY BUONI PASTO - DAY RISTOSERVICE S.P.A. - BOLOGNA -C.F. / P.I. 03543000370
3 EDENRED ITALIA S.R.L. - MILANO - C.F. 01014660417 - P.I. 09429840151
4 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. - MILANO C.F. / P.I. 02979410152
5 QUI! GROUP S.P.A – GENOVA C.F. 03105300101 - P.I. 01241770997
Concorrenti ammessi alla gara e relativi punteggi totali in ordine decrescente:

EDENRED ITALIA S.R.L – 1° classificata con un punte ggio complessivo di 99,110;
CIR Food s.c. – 2° classificata con un punteggio co mplessivo di 87,960;
DAY BUONI PASTO - DAY RISTOSERVICE S.P.A. - 3° clas sificata con un punteggio complessivo
di 75,157;
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A - 4°classificata con un punteggio complessivo di 72,690
QUI! GROUP S.P.A - 5° classificata con un puntegg io complessivo di 72,348
L’offerta presentata da EDENRED ITALIA SRL di Milano, che ha realizzato il miglior punteggio
complessivo, offrendo uno sconto pari a 8,69%, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia,
è risultata congrua.
Pertanto la Provincia di Cremona ed il Comune di Cremona, ciascuno per la parte del servizio di
propria competenza, hanno aggiudicato il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto
elettronico c.d. “badge” per i propri dipendenti ad EDENRED ITALIA Srl, con sede in Milano - C.F.:
01014660417, con i seguenti atti:
 la Provincia di Cremona con determinazione n. 662 del 11/09/2012 del Dirigente Settore
Risorse Umane, Salute e Sicurezza, esecutiva il 13/09/2012;
 il Comune di Cremona con determinazione n. 263 del 18/09/2012 del Dirigente Settore
Personale e Sviluppo Organizzativo, esecutiva il 19/09/2012.
Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 163/2006 il Responsabile del Procedimento è l’avv. Rinalda Bellotti.
GUUE: data di spedizione del presente avviso: 20/09/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO avv. Rinalda Bellotti

