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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA CIG 823210217A - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ MARKAS SRL 
 

 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 29 E 76 D.LGS 50/2016 

 
 
PREMESSO che:  

- con determinazione n. 192 del 11/03/2020, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia 
e primarie periodo 2020-2025 da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO e si sono fissati i 
contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.lgs 267/2000, approvando 
contestualmente il bando di gara; 

- la scadenza per la presentazione dell’offerta di gara era fissata per il giorno 24/04/2020 alle ore 10,00; 
- con determinazione a n. 382 del 14/04/2020 è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte, 

fissandolo al giorno 08/06/2020 alle ore 10,00, al fine di adempiere a quanto disposto dai Decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 10/04/2020, relativi alle misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione del contagio del virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale; 

- la gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 
del d.lgs. 50/2016; 

- l’importo a base di gara di € 1.404.000,00 IVA esclusa ed € 2.600,00 IVA esclusa per costi di sicurezza non soggetti a 
ribasso (Importo unitario a pasto € 5,40 IVA esclusa ed € 0,01 a pasto per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
per l’affidamento dell’appalto del servizio sopra indicato è superiore alla soglia comunitaria e pertanto è stato 
pubblicato sui seguenti organi: 
a) nella gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
b) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
c) per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale; 
d) per estratto su due quotidiani a diffusione locale; 
e) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Servizio Contratti Pubblici. 
f) sul sito della Regione Sardegna; 
g) sul proprio profilo del committente www.comune.capoterra.ca.it; 
h) all’albo pretorio Comunale; 

 
CONSIDERATO che:  
 
- entro il termine stabilito del 08/06/2020 alle h. 10:00, sono pervenute n. 4 offerte da parte delle seguenti Ditte:  

 

Concorrente PARTITA IVA ORA  DATA  

COCKTAIL SERVICE SRL 02010280929 16:20 05/06/2020 

EP SPA 05577471005 15:56 05/06/2020 

GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 14:08 05/06/2020 

MARKAS SRL 01174800217 9:13 08/06/2020 

  
- la COCKTAIL SERVICE SRL partecipa in RTI (mandataria/capogruppo) con la CATERING PIU’ SRL (mandante). 
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VISTA la determinazione n. 690 del 06/07/2020 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per la lettura e la 
valutazione dei progetti dell’Offerta Tecnica ed Economica; 
  
CONSIDERATO che: 
  
- la Commissione, ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica. CIG 823210217A, a favore della Società Markas srl con sede legale 
in Via Marcello n. 61, 39100 Bolzano, C.F. e P.IVA 01174800217 con il punteggio complessivo di 96,94, che ha offerto il 
ribasso del 0,18% corrispondente al prezzo unitario di € 5,39 e al prezzo complessivo di € 1.401.400,00, cui vanno 
aggiunti gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);  
 
- come previsto dall’art.33 del D.Lgs 50/2016 è stata pubblicata sul profilo internet del Comune di Capoterra, stazione 
appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, la proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione di 
Gara ed è stata inviata apposita comunicazione tramite il portale CAT Sardegna agli operatori partecipanti;  
 
- il RUP ha attivato la procedura di verifica delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta aggiudicataria, cosi come 
previsto dall’art.32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e che l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell’esito positivo 
sul possesso dei requisiti di gara da parte della Ditta Aggiudicataria;  

 
SI COMUNICA 

 
che con determina n 1457 del 31/12/2020, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 
32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica CIG 823210217A, a favore della 
Società Markas srl con sede legale in Via Marcello n. 61, 39100 Bolzano, C.F. e P.IVA 01174800217, con il punteggio 
complessivo di 96,94, che ha offerto il ribasso del 0,18% corrispondente al prezzo unitario di € 5,39 e al prezzo 
complessivo di € 1.401.400,00, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);  
 
 

 Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                                                       Dott.ssa Franca Casula 

 


