
 

 
 

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 
Procedura di gara per l'appalto del servizio di “Mensa scolastica della scuola dell’infanzia e della scuola 

media - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. CIG: 7613708699”  
per il Comune di Cerchiara di Calabria (CS). 

           
     
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
RENDE NOTO 

 
� CHE con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 94 - Reg. Gen. 

N. 258 del 14.11.2018 la procedura di gara di cui all’oggetto è stata aggiudicata definitivamente 
all’operatore economico CSF Costruzioni & Servizi S.r.l.  - Via B. Crespi n. 19 MAC 4 - 20159 
Milano (MI) - P.IVA: 01121590770, la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa 
con un punteggio complessivo di 98,762/100. 

 
Di seguito si forniscono le principali informazioni sul procedimento: 
  

Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; 
 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95  del D.lgs. n. 50/2016; 
 

Importo complessivo dell’appalto: €. 84.000,00 compresi oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di 
legge; 
 

Luogo di esecuzione: Comune di Cerchiara di Calabria (CS) – Codice NUTS Codice ITF61 - Catastale 
C489; 
 

Offerte pervenute nei termini : n. 2 (due) offerte e precisamente quelle degli operatori economici di 
seguito riportati: 

 
n. Prot. Data Nominativo 

1 1832 04/10/2018 CSF Costruzioni & Servizi S.r.l. - Via B. Crespi n. 19 MAC 4 - 20159 
Milano (MI) - P.IVA: 01121590770 

2 1856 05/10/2018 SOLIDALE Cooperativa Sociale - Via Anangni, 5 - Cassano allo Ionio 
(CS) - P.IVA: 01606730784 

 
Offerte pervenute fuori termine : Nessuna 
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Prot. 2167 Nocara, lì 14.11.2018 



Operatori economici esclusi : Nessuno 
 

Operatore economico 1o classificato: CSF Costruzioni & Servizi S.r.l.  - Via B. Crespi n. 19 MAC 4 - 
20159 Milano (MI) - P.IVA: 01121590770, con il punteggio complessivo di 98,762/100; 
 

Punteggio totale O.E.  1o e 2o classificati: 
 

Offerta 
n.  

DITTA  
Tecnica Economica 

TOTALE 

1 CSF Costruzioni & Servizi S.r.l. - Via B. Crespi n. 19 
MAC 4 - 20159 Milano (MI) - P.IVA: 01121590770 68,762 30,000 98,762 

2 SOLIDALE Cooperativa Sociale - Via Anangni, 5 - 
Cassano allo Ionio (CS) - P.IVA: 01606730784 

67,436 25,000 92,436 

 
Ribasso percentuale offerto dall’Operatore Economico 1o classificato : 12,00%; 
 

Importo di aggiudicazione: €. 74.100,00 (Euro Settantaquattromilacento/00==) di cui €. 72.600,00 per 
servizi (al netto del ribasso offerto dello 12,00%) ed  €. 1.500,00  per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge. 
 

Avvisa  altresì che: 
 

� dalla data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta con la determinazione sopra 
citata, decorrono i termini per la stipula del contratto di appalto di cui all’art. 32 commi 9 e 10 del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� le modalità di accesso agli atti di gara sono regolate dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
l’accesso agli atti è esercitabile presso la Centrale Unica di Committenza – Ufficio Tecnico –  Via 
Polmo, n. 8 – 87070 Nocara (CS), durante l’orario di apertura dell’Ufficio e previo appuntamento 
telefonico al n.  0981.934442; 

� la determina di aggiudicazione definitiva può essere visionata sul sito internet del Comune di Nocara 
all’indirizzo:  www.comune.nocara.cs.it  alla sezione Centrale Unica di Committenza – Determine; 

� avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il 
soggetto che intende proporre un ricorso giurisdizionali può informare lo scrivente di eventuali 
presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i 
vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà 
intervenire sugli stessi in autotutela.  
In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine 
per presentare ricorso. 

 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
F.to Ar  ch. Luigi Cesare Maria MILILLO 

 
 
  


