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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

Casalmaiocco, 21.12.2016 

 

Spett.le Ditta 

SODEXO ITALIA SPA 

Via Fratelli Gracchi n. 36 
Cinisello Balsamo (MI) 

sodexocommercialescu@legalmail.it  

 

Spett.le Ditta 

VOLPI PIETRO SRL 

Via Madre Cabrini 57/59 

Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

volpigastronomia@legalmail.it  

 

Spett.le Ditta 

BIBOS SRL 

Via Roma, 19 

Costamasnaga (LC) 

ufficio.commerciale@pec.bibos.it  

 

e p.c. 

PROVINCIA DI LODI 

Via Fanfulla, 14 

26900 LODI (LO) 

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it  

  assistenzatecnicacomuni@provincia.lodi.it  

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA, ANZIANI, CRED E SPAZIO FAMIGLIA 

PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.08.2018 CIG N. 679564687A 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) 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. 219 del 21.12.2016 del Responsabile del Servizio Amministrazione 

Generale e Servizi alla Persona, è stato aggiudicato, in via definitiva sotto riserva di legge, l’appalto in oggetto 

alla ditta SODEXO ITALIA SPA, per un importo per ogni singolo pasto di € 2,72 + € 0,04 quale costo 

per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di interferenze + IVA 4% e che pertanto l’ammontare 

complessivo presunto per il periodo dell’appalto dall’01.01.2017 al 31.08.2018 ammonta a € 

130.824,00 + IVA 4% (n. 47.400 pasti presunti x € 2,76). 
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Si fa presente che copia della determinazione di aggiudicazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

on line del Comune di Casalmaiocco all’indirizzo www.comune.casalmaiocco.lo.it, da cui si può 

agevolmente scaricare e stampare. Si precisa che il contratto non verrà stipulato prima che sia 

trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione. 

 

La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 

219 del 21.12.2016, viene pubblicata sul sito internet del Comune di Casalmaiocco all’indirizzo 

www.comune.casalmaiocco.lo.it.  

 

L’accesso agli atti, mediante visione ed estrazione di copia, è esercitabile presso l’Ufficio Segreteria 

del Comune di Casalmaiocco, in Piazza San Valentino n. 1, durante il seguente orario di apertura: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,15 e il martedì e il giovedì dalle ore 16,45 alle ore 18,15. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carlino Diego. 

 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre il ricorso al TAR entro 30 giorni 

dal ricevimento della presente. 

 

Prima di presentare ricorso al TAR, l’impresa può informare la scrivente 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. 

 

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con il Servizio 

Amministrazione Generale e Servizi alla Persona del Comune di Casalmaiocco al seguente numero: 

029810092. 

 

Distinti saluti. 

 

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Dott. Diego Carlino  

  

 Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 

 


