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Vizzolo Predabissi, 06 ottobre 2020 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE - Procedura aperta in ambito U.E. svolta in modalità telematica 

per l’affidamento servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale ,  destinato 

alle utenze scolastiche e altri utenti -  periodo 01/09/2019 –  31/08/2025 –  CIG 

790847258C 

Si comunica ai sensi  e per gli effetti dell’art . 76 comma 5, del D. Lgs. 50/2016, 

che, a conclusione delle operazioni di  gara dell’appalto in oggetto,  la scrivente 

stazione appaltante, con determina dirigenziale n.  Reg. Gen. 713 del 06/10/2020, 

ha aggiudicato l’appalto relativo all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE 

UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI - CIG 790847258C, approvando la 

proposta di  aggiudicazione della Commissione di  Gara, alla Società Dussmann 

Service srl  con sede in Milano, via San Gregorio n. 55 –  CF 00124140211, per 

l’importo complessivo di €. 1.739.565,36 esclusa IVA di legge.  

Si informa che la suddetta determina dirigenziale, nonché i verbali  relativi allo  

svolgimento della procedura di gara, sono disponibili sul  sito del Comune di  

Vizzolo Predabissi ,  nella sezione “Amministrazione traspare nte”, ai sensi 

dell’art .29 c.1 del  D.Lgs. 50 del  2016, al fine di  consentire l’eventuale 

proposizione di  ricorso, ai  sensi  dell’art.120 del Codice del  processo 

amministrativo. L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso 

dei requisiti  di  legge e successiva dichiarazione di efficacia della aggiudicazione.  

La data di  scadenza del termine dilatorio per la st ipula del  contratto, di  cui 

all’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è pari a 35 giorni dall’invio della 

presente comunicazione.  

 

La Responsabile dell’Area Servizi  Socio Educativi  

Dott.  ssa Laura Martocchia  

 

Documento informatico f irmato digitalmente ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28 d icembre 2000 ,  

n.  445 ,  de l  D.  Lgs.  7  marzo 2005,  n.82 e norme collegate  
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