
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086 

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli n. 30 – Casella postale 102 

Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 
 

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino,Capriano del Colle,Castenedolo, 

Flero, Mazzano Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio 

 

 

Seduta n. 20/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 20 del 30/08/2016 

 

 
Il giorno martedì 30 agosto 2016, alle ore16,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 30 

Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBERA 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

2) Conferma aggiudicazione gare SAD e Servizio Ristorazione 
 

3) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Vice Presidente 

2. Dott.ssa Elli Tina                                                   Consigliere 

3. Dott.ssa Chiaf Elisa                                               Consigliere 

4. Dott. Nicola Stanga                                               Consigliere 

5. Dott.Angelo Linetti                                        Direttore  

 

Essendo assente la Presidente dott.ssa Carla Ferrari Aggradi, presiede il dott. Giuseppe Frisoni, in qualità di 

Vice Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Approvazione verbale della seduta precedente 
 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Conferma aggiudicazione gare SAD e Servizio Ristorazione 

 

Il Direttore informa che per quanto riguarda la Gra relativa al Servizio di Assistenza Anziani non 

sono pervenuti ancora i documenti relativi all’antimafia, al casellario Giudiziale e ai carichi pendenti 

degli amministratori della ditta vincitrice. Non è quindi possibile confermare l’aggiudicazione. 

Essendo previsto a breve un prossimo CDA, in quella data si auspica la conferma dell’aggiudicazione 

del servizio. Il Direttore ricorda che in data  13 luglio 2016 la commissione di gara ha aggiudicato 

alla Ditta Euroristorazione srl l’appalto per la ristorazione scolastica, che in data 14 luglio il 

Consiglio di Amministrazione ha ratificato con delibera n. 59 tali verbali, confermando 



l’aggiudicazione. A seguito è stata richiesta tutta la documentazione atta a verificare quanto 

autodichiarato dalla ditta vincitrice. Visto che da tale documentazione nulla osta alla conferma 

dell’aggiudicazione il Direttore propone che venga confermata l’aggiudicazione dell’<appalto ad 

Euroristorazione srl.. 

Il Direttore oltre a ciò informa che è giunta istanza di ricorso da parte di Società Italiana do 

Ristorazione in qualità di capogruppo dell’RTI formato da Gemeaz Elior Spa e da CAMST soc. coop. 

A r.l, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività della gara, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. Preso atto di quanto riportato e dopo ampia discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.64/2016) 
 

- Di confermare l’aggiudicazione della Gara alla Ditta Euroristorazione Srl, visto che dalla 

documentazione acquisita nulla osta. 

- Di dare mandato allo studio dell’Avv. Gioncada, affinché rappresenti l’Azienda nell’istanza 

di annullamento, previa sospensione dell’esecutività della gara, presentata al Tribunale 

Amministrativo Regionale dalla società  Italiana di Ristorazione in qualità di capogruppo 

dell’RTI formato da Gemeaz Elior Spa e da CAMST soc. coop. A r.l..   
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che è pervenuta una richiesta di integrazione del Servizio di Assistenza ad 

personam,da parte del Comune di Rezzato, allegata come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. Dopo breve discussione si decide di rinviare una decisione al prossimo CDA con la presenza 

della Presidente. 

Il Direttore informa i presenti che alla data attuale per la Presidenza delle due Assemblee è pervenuta 

la candidatura del Sindaco del Comune di Flero, Dott. Pietro Alberti. 
 

Il Vice Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

18,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato,30 agosto 2016 

 

IL VICE PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott. Giuseppe Frisoni                                                                          Dott. Angelo Linetti 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                      


