
------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-----------------------------

---------------Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine--------------

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

--------------------------------Verbale di gara deserta -------------------------------

Oggetto:  pratica n. 000437, Comune di Castelmassa – appalto del servizio di

ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale. C.i.g.7632958434.----------

Il giorno quattro del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto--------------- 

-----------------------------------------04/12/2018---------------------------------------

in Rovigo,  negli uffici della S.U.A. al terzo piano  della sede centrale della

Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:00 è

presente il dirigente della Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine

dr.  Vanni  BELLONZI  autorità  presidente.  Assiste  in  qualità  di  segretario

verbalizzante la dr.ssa Barbara SEREN, funzionario della S.U.A.----------------

Partecipano come testimoni  il  dr.  Massimo BOLDRIN e  la  rag.  Donatella

BENETTI, dipendenti provinciali-----------------------------------------------------

Non è presente pubblico-----------------------------------------------------------------

Il Presidente premette quanto segue;--------------------------------------------------

1) Con convenzione repertorio interno n. 04001 del 23/03/2017 il Comune di

Castelmassa ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di Stazione Unica

Appaltante.--------------------------------------------------------------------------------

2)  Con  determinazione  n.  251/2018,  integrata  con  le  determinazioni  n.

321/2018  e  n.  360/2018  il  Comune  ha  indetto  la  procedura  negoziata  nel

MePA per l’appalto del servizio in oggetto, previa pubblicazione d’avviso di

manifestazione d’interesse, demandandone alla S.U.A. l’espletamento.---------

3) L’avviso protocollo n. I/GE 2018/0033529 del 01/10/2018 (approvato con

PUBBLICATO SUL SITO
INTERNET

sua.provincia.rovigo.it

il

04/12/2018



determinazione n.  1875/2018) è stato pubblicato per quindici giorni all’albo

pretorio  della  Provincia  e  del  Comune,  nonché  nei  rispettivi  profili  di

committente.------------------------------------------------------------------------------

4) Entro il termine del 16/10/2018 ore 12:00 sono pervenute n. 7 manifesta-

zioni  d’interesse come risulta  dall’allegato “A” al  verbale  di  sorteggio del

19/10/2018 pubblicato sul sito della S.U.A.;-----------------------------------------

5) Con determinazione n. 2137/2018, la S.U.A. ha approvato i documenti di

gara e l’elenco degli operatori economici da invitare.------------------------------

7) L’invito è stato spedito il  16/11/2018 agli  interessati  tramite MePA con

R.d.O. 2128674.--------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, il  Presidente dà atto che, entro il termine stabilito nella

R.d.O. (ore 12:00 del 03/12/2018), tramite MePA, non sono pervenute offerte

come  risulta  dall’attestato  generato  in  automatico  dalla  piattaforma MePa,

allegato “A” al presente verbale quale sua parte integrante.-----------------------

Pertanto non si è resa necessaria la nomina della commissione giudicatrice.----

La seduta si chiude alle ore 09:10.-----------------------------------------------------

Del che è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.------------

(firmato)

‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒



Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: 2128674

Descrizione RDO: Servizio di ristorazione scolastica
a ridotto impatto ambientale

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa

Numero di Lotti: 1

Unita' di misura dell'offerta
economica:

Percentuali al rialzo

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

dr.ssa Lucia BACCHIEGA

Termine ultimo presentazione
offerte:

03/12/2018 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

26/11/2018 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

01/06/2019 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

30

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI

Numero fornitori invitati: 5

Concorrenti invitati

Ragione Sociale Partita Iva

CAMST SOC. COOP.A.R.L. 00501611206

GEMOS SOC. COOP. 00353180391

SERENISSIMA RISTORAZIONE
S.P.A.

01617950249

SODEXO ITALIA 00805980158

SPERANZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

01332390200

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Servizio di ristorazione scolastica
a ridotto impatto ambientale.

CIG 7632958434

CUP

Importo totale a base d'asta 178125,000

Dati di consegna Piazza vittorio veneto,
1Castelmassa - 45035 (RO)
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Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:
4%Indirizzo di fatturazione:Piazza

vittorio veneto, 1Castelmassa -
45035 (RO)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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