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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Pordenone
Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele II 64
Città: Pordenone
Codice NUTS: ITH41 Pordenone
Codice postale: 33170
Paese: Italia
E-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it 
Tel.:  +39 0434392201
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.pordenone.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.pordenone.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per le scuole dell'infanzia, primarie, secondaria 
statali cittadine e per i punti verdi comunali periodo settembre 2021 - agosto 2025

II.1.2) Codice CPV principale
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta sul portale e-appalti FVG per l'affidamento del servizio di ristorazione per le scuole 
dell'infanzia, primarie, secondaria statali cittadine e per i punti verdi comunali periodo settembre 2021 - agosto 
2025 servizio a basso impatto ambientale con qualificazione di mensa biologica CIG 8669068539

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 5 116 907.20 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH41 Pordenone
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Pordenone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta sul portale e-appalti FVG per l'affidamento del servizio di ristorazione per le scuole 
dell'infanzia, primarie, secondaria statali cittadine e per i punti verdi comunali periodo settembre 2021 - agosto 
2025 - servizio a basso impatto ambientale con qualificazione di mensa biologica CIG 8669068539

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 071-181166

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per le scuole dell'infanzia, primarie, secondaria 
statali cittadine e per i punti verdi comunali periodo settembre 2021 - agosto 2025

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/10/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181166-2021:TEXT:IT:HTML
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI:Camst soc. Coop a r.l. C.F. 00311310379 mandataria e Dussmann Service s.r.l. 
C.F. 00124140211 mandante
Indirizzo postale: Via Tosarelli 318
Città: Villanova di Castenaso (Bologna)
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40055
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI:Camst soc. Coop a r.l. C.F. 00311310379 mandataria e Dussmann Service s.r.l. 
C.F. 00124140211 mandante
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 116 907.20 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 116 907.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
trasporti, derattizzazione, disinfestazione, manutenzioni ordinarie, gestione del sistema informatico, analisi di 
laboratorio

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Il presente bando, trasmesso in data odierna alla GUUE, viene pubblicato sul profilo committente del Comune di 
Pordenone

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: piazza Unità d'Italia 1
Città: Trieste
Codice postale: 34100
Paese: Italia
Tel.:  +39 0406724702

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza
Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele II 64
Città: Pordenone
Codice postale: 33170
Paese: Italia
Tel.:  +39 0434392201
Indirizzo Internet: www.comune.pordenone.it

www.comune.pordenone.it


4 / 4

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/10/2021


