
Comune di Pompiano 
piazza S. Andrea, 32 - 25030 POMPIANO (BS) 

Tel.: 0309462011 
www.comune.pompiano.brescia.it 

 

PEC: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it 
 

 Class. 4.8  

AVVISO ESITO DI GARA 
 

 

Oggetto dell’appalto: 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI PER IL PERIODO 01.09.2016-

31.08.2019 - CIG 6738036335. 
 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Pompiano, Piazza Sant’Andrea n. 32, 25030 Pompiano (BS) Tel. 0309462011  

PEC: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it 
 

Stazione Appaltante: 

Provincia di Brescia – Settore Stazione Appaltante   
che ha espletato la procedura per conto del Comune di Pompiano in virtù di apposita convenzione (cfr. deliberazione del 

Consiglio Comunale di Pompiano n. 11 del 29.02.2016) 
 

Procedura di aggiudicazione: 

procedura negoziata senza pubblicazione del bando previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, espletata sulla piattaforma telematica regionale Sintel 
 

Criterio di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 
 

Importo soggetto a ribasso:   €  110.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:  €   0,00 

Importo totale:  € 110.000,00 
 

Operatori economici invitati:            5 

Operatori economici partecipanti:    3 
 

Ditta aggiudicataria: 

CAMST SOC. COOP. A R.L., con sede legale a Castenaso (BO) in Via Tosarelli n. 318 
 

Importi a base d’asta e ribassi percentuali: 
Base di gara, 

soggetta a ribasso, 

per fornitura pasti 

scuola primaria 

Ribasso per 

fornitura pasti 

scuola primaria 

 

Base di gara, 

soggetta a ribasso, 

per fornitura pasti 

scuola secondaria 

Ribasso per 

fornitura pasti 

scuola secondaria 

 

Base di gara per 

fornitura pasti 

persone anziane e/o 

bisognose 

Ribasso per 

fornitura pasti 

persone anziane e/o 

bisognose 

€ 4,50 7,78% € 4,50 33,33% € 7,00 28,57% 
 

Importo di aggiudicazione:  

€ 92.213,00 oltre IVA  
 

Determinazione di aggiudicazione definitiva: 

determinazione dell’Area Amministrativa-Affari Generali Rep. Gen. n. 273 del 23.12.2016 
 

Organo competente per le procedure di ricorso:  

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede staccata di Brescia, Via C. Zima n. 3. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Maria Gavazzoni 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del  

T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate 


