
 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Stazione Unica Appaltante Metropolitana Cod. AUSA 0000235089  

Amministrazioni Appaltanti: Comuni di Africo - Gerace -Sant’Eufemia  

Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.98 e 99 del D.lgs.n.50/2016 

Bando di gara pubblicato all’Albo online dell'Ente  in data 24/09/2021 

OGGETTO: Appalto suddiviso in quattro lotti funzionali, per l’affidamento 

in gestione del servizio di mensa scolastica, mediante fornitura di pasti 

preconfezionati, trasporto e distribuzione, a ridotto impatto ambientale ( ai 

sensi del D.M. 10/03/2020) per  gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Lotto n. 1 Comune di Africo- C.I.G: 8837369B98 

Lotto n. 2 Comune di Gerace -C.I.G: 88479539CA 

Lotto n. 3 Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte - C.I.G: 8847915A6E 

Lotto n. 4 Comune di Villa San Giovanni - C.I.G: 88373560E1 

Valore stimato dell’appalto comprensivo di proroga di sei mesi e rinnovo per 

1 anno : €  1.386.889,03 (IVA esclusa) di cui: 

Lotto n. 1 Comune di Africo  € 545.454,00 IVA esclusa 

Lotto n. 2 Comune di Gerace € 162.100,00 IVA esclusa 

Lotto n. 3 Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte € 300.260,03 IVA esclusa 

Lotto n. 4 Comune di Villa San Giovanni € 379.075,00 IVA esclusa 

Prezzo unitario per singolo pasto:  

- Lotto n. 1 Comune di Africo € 4,50 (esclusa IVA) per n. 75.600 pasti 

presunti complessivi 

- Lotto n. 2 Comune di Gerace € 4,80 (esclusa IVA) per n. 21.000 pasti 

presunti complessivi 

- Lotto n. 3 Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte € 4,33 (esclusa IVA) per 



 

n. 45.000 pasti presunti complessivi 

- Lotto n. 4 Comune di Villa San Giovanni € 4,50 (esclusa IVA) per n. 52.800 

pasti presunti complessivi 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Lotto 1: Imprese partecipanti:n.2 -Imprese ammesse: n. 2 

Impresa aggiudicataria: RTI Scamar srl-Gerico srl, che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di 94,75 punti ed ha offerto il prezzo di €. 329.994,00 

per un importo complessivo di aggiudicazione di € 336.798,00 oltre IVA, per  

il quale sono stati verificati i requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-

professionale; 

Lotto 2: Imprese partecipanti:n.2 -Imprese ammesse: n. 2- 

Impresa aggiudicataria: RTI Scamar srl-Gerico srl, che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di 95,77 ed ha offerto il prezzo di €. 97.776,00 per un 

importo complessivo di aggiudicazione di € 100.276,00 oltre IVA per  il 

quale sono stati verificati i requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-

professionale;  

Lotto 3: Imprese partecipanti:n.3 -Imprese ammesse: n. 3 

Impresa aggiudicataria: Serranò Giovanni srl, che ha ottenuto il punteggio 

complessivo di 97,03 ed ha offerto il prezzo di €. 182.257,57 per un importo 

complessivo di aggiudicazione di € 184.597,57 oltre IVA, per  la quale sono 

stati verificati i requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il 

possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale; 

Lotto 4: Imprese partecipanti:n.2-Imprese escluse:n.1; Imprese ammesse:n.1 



 

Impresa aggiudicataria: Serranò Giovanni srl, che ha ottenuto il punteggio 

complessivo di 98,00 ed ha offerto il prezzo di €. 216.216,00 per un importo 

complessivo di aggiudicazione di € 218.032,00 oltre IVA, per  la quale sono 

stati verificati i requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il 

possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale; 

Aggiudicazione:  

Lotto 1 Africo:determina RG n. 306 del 27/01/2022;   

Lotto 2 Gerace: determina RG n. 386 del 01/02/2022;  

Lotto 3 S.Eufemia d’Aspromonte: determina RG n. 1425 del 09/05/2022; 

Lotto 4 Villa San Giovanni: determina RG n. 387 del 01/02/2022 

Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C. 

Data invio G.U.C.E 12/05/2022 

La Dirigente  

f.to Mariagrazia Blefari 

 


