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VERBALE DI GARA N. 1  

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

SEDUTA PUBBLICA 

 

 
OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILO 

NIDO E ALTRE UTENZE A DOMICILIO – PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2024 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 9.00 in seduta pubblica, 

con modalità da remoto, mediante piattaforma telematica, in ottemperanza alle disposizioni 

emanate dalle autorità competenti in materia di contenimento del rischio epidemiologico;  

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso:  

- che con determinazione n. 61 del 23/02/2021, ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ASILO 

NIDO COMUNALE, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PASTI CALDI A DOMICILIO 

- PERIODO 01/09/2021– 31/08/2024”; 

-che con determinazione n. 143 del 15/04/2021, ad oggetto “CIG 8679255BCB - PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, 

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO E SERVIZIO DI PASTI CALDI A 

DOMICILIO PER IL PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, 

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA” è stata indetta la gara 

per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, asilo nido e altre utenze a 

domicilio , periodo 01/09/2021 – 31/08/2024,  mediante procedura negoziata previa 

consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

Codice degli appalti, di cui al D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020 e con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti 

pubblici; 

- che la procedura è svolta avvalendosi della piattaforma telematica Sintel  di ARIA della Regione 

Lombardia;   

 

 

Evidenziato che sono stati invitati i seguenti operatori economici, che avevano manifestato 

l’interesse a partecipare alla  procedura in oggetto: 



COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

           Area socio - culturale 

 

 

 
 

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242283 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126 

Indirizzo posta elettronica: socioculturale@ferno.gov.it; comune@ferno.gov.it 

PEC: comune@ferno.legalmailpa.it 
 

 

- CIR FOOD, con sede a  Reggio Emilia; 

- Compass Group, con sede a Milano; 

- Dussmann Service, con sede a Milano; 

- E. P., con sede a Roma; 

- Euroristorazione, con sede a Torri di Quartesolo (VI); 

- Hospes, con sede a Zevio (VE); 

- Innova, con sede a Pomezia (RM); 

- L’Aurora Cooperativa Sociale, con sede a Domaso (CO); 

- Pellegrini, con sede a Milano; 

- Ristoservice, con sede ad Arcore (MI); 

- S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione, con sede ad Azzano San Paolo (BG); 

- Sodexo, con sede a Cinisello Balsamo (MI); 

- Vivenda, con sede a Roma. 

 

Considerato che hanno presentato offerta entro il termine stabilito del 17 maggio 2021, ore 23.59,  

i seguenti operatori economici:  

- Vivenda  – ns. prot. n. 6978 del 18/05/2021; 

- Dussmann – ns. prot .n. 6979 del 18/05/2021; 

- SIR – ns. prot. n. 6980 del 18/05/2021; 

- Compass Group – ns. prot. n. 6981 del 18/05/2021. 

 

Verificato che risultano presenti alla seduta, in collegamento da remoto, mediante la 

piattaforma Skype:  

- Sig. Chiarello Cristian, in qualità di persona delegata, per la ditta Vivenda; 

- Sig. Mazzucchelli Stefano, in qualità di persona delegata, per la ditta Compass Group; 

- Sig.ra Rocca Gloria, in qualità di persona delegata, per la ditta Dussmann Service; 

- Sig.ra Zanoletti Chiara, in qualità di persona delegata, per la ditta SIR; 

 

Si procede alle seguenti attività secondo quanto previsto dal sistema Sintel e più precisamente:  
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 alla valutazione della firma digitale, con esito positivo della stessa per tutti gli 

operatori economici.  

 all’apertura dei plichi telematici della Busta A), contenenti la documentazione 

amministrativa e all’esame della documentazione richiesta per l’ammissione alla 

gara, evidenziando quanto segue:  

- Vivenda: offerta regolare – ammessa;  

- Dussmann: offerta regolare -  ammessa;  

- SIR: a seguito di un problema di compatibilità con l’applicativo in uso per la lettura della 

firma digitale, si è chiesto  il rinvio della documentazione amministrativa, mediante la 

funzione comunicazioni della piattaforma SINTEL. L’offerta pervenuta risulta regolare ed è 

ammessa alla fase successiva; 

- Compass Group: offerta regolare – ammessa. 

 

Si procede all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche (Busta B), per dare  

lettura dei soli titoli degli atti rinvenuti.   

A seguito di un problema informatico, non è possibile aprire la Busta B contenente l’offerta tecnica 

della ditta Vivenda. Alle ore 10.50 si sospende momentaneamente la seduta per consentire al 

tecnico dell’Ufficio CED comunale di intervenire in proposito.  

 

Alle ore 12.00 si riaggiorna la seduta e si conferma che tutti i plichi contengono le offerte tecniche.  

 

Alle ore 12.10 dichiara conclusa la seduta pubblica.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

       

 

IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 

f.to Dott.ssa Cristina De Alberti  


