
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI,
VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE
Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 843578 – Fax 051 840802
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
COLLETTIVA E PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO DELLA SOCIETÀ

MELAMANGIO S.P.A – CIG 70478738C8
Procedura indetta per i Comuni di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE

Visto il legislativo  n. 50/2016 artt. 60-95;
Viste le proprie determinazioni nn. 119/2017; 253/2017 e 315/2017;

RENDE NOTO

che  il  giorno  4/8/2017  con  determinazione  n.  315  è  stata  confermata  l’aggiudicazione
(aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016) della procedura aperta
per l’affidamento del Servizio di Refezione Collettiva e per l’individuazione del Socio Privato
della  Società  Melamangio  SPA  –  Cig  70478738C8  –  Procedura  indetta  per  i  Comuni  di
Casalecchio di Reno e di Zola Predosa.
 

Stazione appaltante:
Unione  dei  Comuni  delle  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia  C.F.  91311930373 -  Servizio
Associato Gare - Sede del Servizio P.zza dei Martiri 6 - Tel. 051 843578 – Fax 051 840802
Profilo committente: http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

Responsabile Unico del Procedimento:
• Comune  di  Casalecchio  di  Reno,  il  Dirigente  Area  Risorse  Fabiana  Battistini  –  mail:
fbattistini@comune.casalecchio.bo.it  – Via Dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno – Tel.
051 598111 Fax 051 598200 – indicare destinatario;
• Comune di  Zola Predosa –  Direttore  della  Seconda Area Servizi  alla  Persona Gabriele
Passerini – mail: gpasserini@comune.zolapredosa.bo.it – Tel. 051.6161701  Fax 051.6161711

- indicare destinatario.

Responsabile Centrale di Committenza: 
Responsabile  del  Servizio  Associato  Gare  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  del  Reno  Lavino  e
Samoggia Dr.ssa Barbara Bellettini

Procedura di gara: 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 ed art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Procedura di gara a doppio oggetto:
A)  L’acquisizione della qualità di socio privato operativo della Società Melamangio
S.p.A.
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Il capitale sociale della società Melamangio s.p.a. è costituito da n. 692.359 azioni del valore
nominale di 1 € così suddivise: di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno per il 51%, pari
a  n.  353.103, di  proprietà  del  Comune di  Zola Predosa per  il  4%, pari  a  n.  27.694 e  di
proprietà del socio privato operativo per il 45%, pari a n. 311.562.
L'aggiudicatario, acquisisce la qualifica di socio privato operativo mediante l'acquisto di una
partecipazione di n. 311.562 azioni al prezzo offerto in sede di gara, alla pari o in aumento
rispetto alla base di gara di € 945.000,00.

B) L’esecuzione del servizio di fornitura pasti  e derrate alimentari per i Comuni di
Casalecchio di Reno e di Zola Predosa.
Lo svolgimento del servizio articolato come segue:

• produzione  dei  pasti  nel  centro  di  produzione  sito  in  Via  Guido  Rossa  5/2  a
Casalecchio di Reno 

• trasporto dei pasti stessi attraverso il legame fresco-caldo fino alle sedi di consumo;
• fornitura della merenda nei servizi ove richiesto;
• In  casi  eccezionali,  o  su  richiesta  dei  Comuni,  fornitura  dei  cestini  freddi  in

sostituzione del pasto;
• fornitura di derrate (succo, latte, the ecc) da utilizzare per le colazioni presso i nidi e

le scuole dell'infanzia dei Comuni;
• fornitura di derrate per la produzione dei pasti presso i nidi comunali del Comune di

Casalecchio di Reno;
• distribuzione dei pasti e riassetto e pulizia dei locali mensa ove stabilito;

Il servizio di refezione scolastica è erogato:
• ai bambini dei nidi d'infanzia e delle scuole dell’infanzia, agli alunni delle scuole primarie e

secondarie di primo grado ;
• al  personale  avente  diritto  al  pasto  che  presta  il  proprio  servizio  presso  le  scuole

interessate;
Il  servizio  di  refezione scolastica  potrà essere richiesto  anche per  i  servizi  ricreativi  estivi
realizzati e gestiti  dai Comuni o da soggetti terzi che ne facciano espressa richiesta ai due
Comuni.
Successivamente all'aggiudicazione i  Comuni  si  riservano la facoltà  di  estendere il  servizio
anche ad altre linee di attività, alla scadenza degli attuali affidamenti
Il Servizio di mensa scolastica può essere espletato in funzione delle esigenze dei Comuni,
nell'articolazione del servizio, come meglio specificato nel  Capitolato Speciale d'appalto e nei
documenti allegati.

Importo a base di gara Entità totale:
A)  La   qualità  di  socio  privato  operativo  della  Società  Melamangio  S.p.A.   si  acquisisce
mediante  l'acquisto  di  n.  311.562  azioni  al  prezzo  offerto  in  sede  di  gara,  alla  pari  o  in
aumento rispetto alla base di gara di € 945.000.
B)  servizio  di  produzione  e  fornitura  pasti  e  fornitura  di  derrate  alimentari  è  pari  ad
53.040.000,00 per tutta la durata contrattuale (€ 33.540.000,00 per la fornitura dei pasti e
delle derrate per il Comune di Casalecchio di Reno ed € 19.500.000,00 per la fornitura dei
pasti, con riferimento al Comune di Zola Predosa).

Criterio di aggiudicazione: 
Sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Aggiudicazione:
N. offerte ricevute: 1 (una)
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N. offerte ammesse: 1 (una)
N. offerte escluse: 0 (zero)

Aggiudicatario: 
ELIOR SPA CON SEDE IN MILANO

Graduatoria:

SOCIETA’ PUNTEGGIO OFF.
TECNICA

PUNTEGGIO OFF.
ECONOMICA

TOTALE PUNTEGGIO

ELIOR 
RISTORAZIONE SPA

60,62 30 90,62

Organo competente per procedure di ricorso: 
Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Strada Maggiore 53
– 40125 Bologna Tel. 051/4293101-2-3 Fax 051/4293154 – www.giustizia –amministrativa.it 

Sasso Marconi 08/08/2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE
Dr.ssa Barbara Bellettini
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