CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
COMUNE DI BRESSO

Prot. n. __4061____________

Bresso li, 06/02/2018

Invio a mezzo PEC
Spett.le Ditta
EURORISTORAZIONE S.R.L.
info@pec.euroristorazione.it
Spett.le Ditta
SODEXO ITALIA SPA
sodexocommercialescu@legalmail.it
Spett.le Ditta
DUSSMANN SERVICE SRL
dussmann@gigapec.it
Spett.le Ditta
CIR FOOD S.C.
presidenza@cert.cir-food.it
Spett.le Ditta
VIVENDA SPA
vivendaspa@pec.it
Spett.le Ditta
ELIOR RISTORAZIONE SPA
ufficiogareelior@pcert.postecert.it
Spett.le Ditta
S.I.R. SRL
sirristorazione@pec.it
Spett.le Ditta
SERIST SPA
commerciale.seristsrl@pec.net
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OGGETTO: Comunicazione aggiudicazione definitiva asta pubblica per gestione
del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti periodo 1/08/2017 –
31/07/2020. CIG 6991301C16.

Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 - lettera a) - e comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016, si comunica che, a seguito di gara a procedura aperta esperita con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con verifica
dell’anomalia dell’offerta, con determinazione n. 26/5 del 05/02/2018, del
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, è stato aggiudicato definitivamente
l’appalto in oggetto alla ditta EURORISTORAZIONE S.R.L. per un importo
complessivo di € 3.960.377,00 oltre IVA di legge.
La presente comunicazione, unitamente alla determinazione n. 26/5 del
05/02/2018 e ai verbali di gara vengono pubblicati sul sito internet www.bresso.net
sezione Bandi di Gara – gare di Appalto ed Esiti nonché nella sezione C.U.C.
Bovisio Masciago Bresso Cormano del sito internet www.comune.cormano.mi.it.
Il contratto sarà stipulato successivamente alla data del 17/03/2018 data in
cui scadrà il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016.
Si fa riserva di comunicare, ai sensi del predetto articolo 76, comma 5 lettera d) - del D.Lgs. n. 50/2016, la data di avvenuta stipulazione del contratto
con l’aggiudicatario.
L’accesso agli atti della procedura indicata in oggetto, mediante visione ed
estrazione di copia su supporto informatico, con esclusione delle parti sottratte
all’accesso da parte delle ditte partecipanti alla gara, è esercitabile presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione del comune di Bresso, nei seguenti giorni e orari:
-

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

-

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

L’accesso potrà essere effettuato previo preavviso telefonico, da fornire
almeno nella giornata precedente a quella in cui sarà effettuato, ai seguenti
numeri telefonici: 0261455244 (Dario Trolese) 0261455243 (Loredana Manna)
0261455242 (Rossana Gervasoni).
Il Responsabile del procedimento è il sig. Dario Trolese.
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Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto
ricorso al TAR Lombardia nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, ai
sensi degli articoli 204 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e 120 del Codice del
processo amministrativo, di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 104/2010.
Prima di presentare ricorso al TAR, secondo la normativa vigente in materia,
la ditta può informare gli scriventi 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.
Cordiali saluti.

Responsabile Unico Procedimento
F.to Sig. Dario Trolese

Dirigente Area Servizi alla Persona
F.to Dott.ssa Ilaria Tramelli
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