NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Esito gara
Autorità Responsabile della procedura di gara: Nuovo Circondario Imolese – Ufficio
Centrale di Committenza – Via Boccaccio n. 27 – Imola (BO) Tel. 0542/603200 fax
0542/34895 – indirizzo posta certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it
Stazione appaltante: Comune di Castel Del Rio – Via Montanara n. 1 –tel. 0542/95906
fax 0542/95313 – indirizzo di posta certificata: comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it
Procedura di gara:

procedura per manifestazione d’interesse per affidamento per

cottimo fiduciario delle forniture di derrate alimentari crude e di prodotti e materiali per la
pulizia della cucina e materiali mono uso per la distribuzione dei pasti per la mensa
scolastica del nido domiciliare, della scuola materna paritaria e della scuola elementare del
Comune di Castel Del Rio – anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 – CIG 628728715E
Importo a base di gara: € 46.364,00 (IVA esclusa)
Data spedizione manifestazione d’interesse: 10/06/2015
Data spedizione lettera invito: 7 luglio 2015
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 163/2006
Numero di candidature pervenute: n. 1
Aggiudicatario: Camst arl con sede in Villanova di Castenaso via Tosarelli 318
Determinazione dirigenziale del Nuovo Circondario Imolese di aggiudicazione definitiva
n. 355 del 22/07/2015
Importo dell’aggiudicazione: € 46.364,00 (Iva esclusa) ai segguenti prezzi unitari:
Importo offerto a

Prezzo al ribasso

Importo offerto

Totale: somma

pasto per le derrate
crude, al ribasso

offerto per prodotti e

merenda al ribasso

dei tre prezzi al

materiali di pulizia e

rispetto l’importo posto

ribasso offerti

rispetto l’importo

materiali mono uso, al

a base di gara pari ad €

posto a base di

ribasso rispetto

0,28 (Iva esclusa)

gara pari ad € 2,80

all’importo posto a base

(Iva esclusa)

di gara pari ad € 0,60
(Iva esclusa)

(cifre)

(cifre)

(cifre)

(cifre)

€ 2,42

€ 0,47

€ 0,25

€ 3,14

(lettere)

(lettere)

(lettere)

(lettere)

€ due/42

€ zero/47

€ zero/25

€ tre/14

Responsabile della procedura di gara del Nuovo Circondario Imolese: Dott.ssa Dal
Monte Claudia
Responsabile unico del procedimento (RUP) del Comune di Castel Guelfo di
Bologna: Maria Angela Buganè
Procedure di ricoso: Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sede di Bologna entro il termien di 30
(trenta) giorni dalla lettera d’invito se immediatamente lesiva, o dalla data di ricevimento
delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs 163/2006 ovvero dell’effettiva conoscenza
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 104/2010 ss.mm
Data del presente avviso: 12/08/2015

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Dal Monte Claudia)

