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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: UNIONE TERRE DI CASTELLI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indirizzo postale: VIA G. B. BELLUCCI 1
Città: VIGNOLA
Codice NUTS: ITH54 Modena
Codice postale: 41058
Paese: Italia
Persona di contatto: Zecca Carla
E-mail: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it 
Tel.:  +39 059777530
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.terredicastelli.mo.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/
bandi_di_servizi/index.htm

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:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di ristorazione scolastica nelle scuole d’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nei Nidi d’Infanzia dei territori 
comunali dell’Unione Terre di Castelli (Comuni di: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca), nonché del servizio di ristorazione 
socio-sanitaria presso il Centro socio-riabilitativo diurno “I Portici” di Vignola, in conformità alle specifiche 
tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi relativi al Servizio di ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate alimentari (D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).
Il presente appalto ha per oggetto servizi ricompresi nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 alla voce “Servizi 
alberghieri e di ristorazione” (codici CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica” e 55521200-0 “Servizi 
di fornitura pasti”).

mailto:gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
http://www.terredicastelli.mo.it/
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_servizi/index.htm
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_servizi/index.htm


2 / 8

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 32 993 058.57 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE DEI TERRITORI 
COMUNALI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
Territori comunali dell’Unione Terre di Castellii: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano 
sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ristorazione scolastica nelle scuole d’Infanzia e nelle Scuole Primarie dei territori comunali 
dell’Unione Terre di Castelli, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei 
criteri ambientali minimi relativi al Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (D.M. n. 65 
del 10 marzo 2020 – G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).
Il presente appalto ha per oggetto servizi ricompresi nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 alla voce “Servizi 
alberghieri e di ristorazione” (codice CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”).
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto «Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna – 
SATER», accessibile all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (ristorazione scolastica), per tutta la durata del contratto 
originario, suoi rinnovi e/o proroghe, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 500.000,00 
(cinquecentomila/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 
1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione tra loro), nei limiti del 20% del valore del 
contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo), per far fronte alle esigenze di revisione 
prezzi e agli eventuali sviluppi del servizio sotto il profilo quali-quantitativo, ovvero per apportare modifiche 
non sostanziali al contratto, ovvero ancora per far fronte a esigenze straordinarie (es. periodo derogatorio/
transitorio).
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
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del contratto (ex art. 106, comma 11, del Codice - cd. proroga tecnica), per un importo stimato di € 2.174.941,45 
(duemilionicentosettantaquattromilanovecentoquarantuno/45), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
Stazione Appaltante.

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
Il sopralluogo sui seguenti centri di produzione pasti è obbligatorio: Centro produzione pasti di Castelvetro di 
Modena; Cucina interna presso la Scuola d'Infanzia "C. Collodi" di Vignola; Cucina presso la scuola Primaria di 
Guiglia.
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 20/06/2022, tramite e-mail 
all’indirizzo servizi.scolastici@terredicastelli.mo.it .

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D’INFANZIA DEI TERRITORI COMUNALI 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
55521200 Servizio di fornitura pasti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
Territori comunali dell’Unione Terre di Castelli: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ristorazione scolastica nei Nidi d’Infanzia dei territori comunali dell’Unione Terre di Castelli (Comuni 
di: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola), in conformità 
alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi relativi al Servizio di 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U. n. 90 del 4 aprile 
2020).
Il presente appalto ha per oggetto servizi ricompresi nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 alla voce “Servizi 
alberghieri e di ristorazione” (codice 55521200-0 “Servizi di fornitura pasti”).
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) «Sistema per gli Acquisti Telematici 
dell’Emilia-Romagna – SATER», accessibile all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
portale_ic/.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (servizi di fornitura pasti), per tutta la durata del contratto 

mailto:servizi.scolastici@terredicastelli.mo.it
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
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originario, suoi rinnovi e/o proroghe, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 106.272,00 
(centoseimiladuecentosettantadue/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 
1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione tra loro), nei limiti del 20% del valore del 
contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo), per far fronte alle esigenze di revisione 
prezzi e agli eventuali sviluppi del servizio sotto il profilo quali-quantitativo, ovvero per apportare modifiche 
non sostanziali al contratto, ovvero ancora per far fronte a esigenze straordinarie (es. periodo derogatorio/
transitorio).
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza 
del contratto (ex art. 106, comma 11, del Codice - cd. proroga tecnica), per un importo stimato di € 147.304,00 
(centoquarantasettemilatrecentoquattro/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “I 
PORTICI” DI VIGNOLA
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
55521200 Servizio di fornitura pasti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
Vignola - Centro socio-riabilitativo diurno "I Portici".

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ristorazione socio-sanitaria presso il Centro socio-riabilitativo diurno “I Portici” di Vignola, in 
conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi relativi al 
Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U. n. 90 del 
4 aprile 2020).
Il presente appalto ha per oggetto servizi ricompresi nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 alla voce “Servizi 
alberghieri e di ristorazione” (codice 55521200-0 “Servizi di fornitura pasti”).
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) «Sistema per gli Acquisti Telematici 
dell’Emilia-Romagna – SATER», accessibile all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
portale_ic/.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
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Descrizione delle opzioni:
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (servizi di fornitura pasti), per tutta la durata del contratto 
originario, suoi rinnovi e/o proroghe, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 65.080,80 
(sessantacinquemilaottanta/80), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 
1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione tra loro), nei limiti del 20% del valore del 
contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo), per far fronte alle esigenze di revisione 
prezzi e agli eventuali sviluppi del servizio sotto il profilo quali-quantitativo, ovvero per apportare modifiche 
non sostanziali al contratto, ovvero ancora per far fronte a esigenze straordinarie (es. periodo derogatorio/
transitorio).
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza 
del contratto (ex art. 106, comma 11, del Codice - cd. proroga tecnica), per un importo stimato di € 33.143,00 
(trentatremilacentoquarantatre/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 099-274361

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
Lotto n.: 1

Denominazione:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE DEI TERRITORI 
COMUNALI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2022

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274361-2022:TEXT:IT:HTML
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC. COOP. - CIRFOOD S.C.
Città: REGGIO EMILIA
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
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: 31 410 201.97 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 30 640 272.69 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 7 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Trasporto pasti, manutenzioni, disinfestazione e derattizzazione.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D’INFANZIA DEI TERRITORI COMUNALI 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC. COOP. - CIRFOOD S.C.
Città: REGGIO EMILIA
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Paese: Italia
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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: 2 070 689.90 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 961 268.94 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 17 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Trasporto pasti e manutenzioni.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “I 
PORTICI” DI VIGNOLA

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOC. COOP. - CIRFOOD S.C.
Città: REGGIO EMILIA
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
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: 457 614.44 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 391 516.94 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 12 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Trasporto pasti e manutenzioni.

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



8 / 8

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna
Indirizzo postale: STRADA MAGGIORE, 53
Città: BOLOGNA
Codice postale: 40125
Paese: Italia
Tel.:  +39 0514293101
Fax:  +39 051307834
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indirizzo postale: VIA G.B. BELLUCCI, 1
Città: VIGNOLA
Codice postale: 41058
Paese: Italia
E-mail: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it 
Tel.:  +39 059777530

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/08/2022

http://www.giustizia-amministrativa.it
mailto:gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it

