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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERV IZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA NELLE SCUOLE MATERNE STATALI DI CANICATT INI BAGNI DEL 1° 
ISTITUTO COMPRENSIVO  - Periodo 06 dicembre 2016\31 maggio 2017. 

 (scadenza del 5 dicembre 2016 ore 12,00)  
 
CIG: ZBC1C15157 (AUSA) 

Importo del servizio: euro € 39.974,40 oltre IVA al 4%  

 
VERBALE DI GARA n.01/2016 

 
L'anno duemilasedici, il giorno 6 (sei) del mese di dicembre alle ore 10,30 e segg., a Canicattini Bagni, 

nella Residenza Municipale, nei locali dell’Ufficio Tecnico, in seduta pubblica, il Geom. Capo 

Giuseppe Carpinteri Responsabile del III Settore - Tecnico e nella qualità di R.U.P. del procedimento di 

gara e il Geom. Emanuele Roccaro nella qualità di segretario verbalizzante, dichiara aperta la gara di cui 

in oggetto.  

PREMESSO CHE  

Si richiama la deliberazione di G.C. n.107 del 27/10/2016, dichiarata urgente e immediatamente 

eseguibile, avente a oggetto: Servizio di refezione scolastica alunni scuola materna per il periodo 5 

dicembre 2016 / 31 maggio 2017 come da calendario scolastico – Autorizzazione della spesa con 

prelevamento del fondo di riserva, variazione esercizio 2016 e variazione PEG 2017 fra capitoli 

appartenenti al medesimo macroaggregato;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1041 R.G. del 17/11/2016 (n.97 del 07/11/2016 del VI 

Settore) avente a oggetto: Servizio di refezione scolastica per le scuole materne statali a.s. 2016/2017 – 

Impegno di spesa periodo dal 05/12/2016 al 31/05/2017;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1040 R.G. del 17/11/2016 (n.104 del 16/11/2016 del VI 

Settore) avente a oggetto: Servizio di refezione scolastica per le scuole materne statali a.s. 2016/2017 – 

Approvazione capitolato e DUVRI;  

DATO ATTO che con la deliberazione di G.C. n.107/2016 si è stabilito di avvalersi della procedura 

negoziata di cui al D. Lgs n.50 del 18/04/2016, artt. 95 e 144, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite di elenchi di operatori 

economici operanti nel settore della ristorazione, per l’affidamento del citato servizio di refezione 

scolastica a base d’asta di € 5,76, oltre IVA al 4% per ogni singolo pasto; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.298 del 17/11/2016 e n.1044 di R.G. del 18/11/2016, 

dichiarata urgente e immediatamente eseguibile, avente a oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE MATERNE STATALI DI CANICATTINI BAGNI DEL 1° ISTITUTO 

COMPRENSIVO PERIODO 06 DICEMBRE 2016\31 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 
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TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 - 

APPROVAZIONE SCHEMA LETTERE D’INVITO E ALLEGATI; 

DATO ATTO  che per l’affidamento del servizio di cui in oggetto si provvederà con procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli 

artt. 95 comma 3 lett. a) e 144 comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO la lettera d’invito del 18/11/2016, prot. gen. n. 21313, relativa alla procedura negoziata e i 

relativi allegati, predisposti da quest’Ufficio Tecnico Comunale, notificate dal Messo comunale ai 

cinque operatori locali iscritti al SUAP, oltre che per invio pec a n.3 operatori;  

DATO ATTO  che la lettera d’invito e i relativi allegati, compreso la documentazione tecnica, sono stati 

pubblicati:  

� On-line nel sito web della Stazione Appaltante dal 18/11/2016;   

� Albo pretorio comunale on-line dal 18/11/2016 nn. dal 1594 al 1602; 

� Nel sito Amministrazione trasparente del Comune di Canicattini Bagni; 

DATO ATTO  che entro il 05 dicembre 2016, alle ore 12,00, gli operatori economici dovevano far 

pervenire dovevano far pervenire al Comune di Canicattini Bagni, a mezzo del  servizio postale o a 

mano presso l'Ufficio protocollo, il plico contenente la documentazione richiesta, riguardante la 

procedura negoziata in oggetto, nel rispetto  dei termini, delle modalità e delle condizioni della lettera 

d’invito mentre l’espletamento della gara è stato previsto per il giorno 06 dicembre 2016, alle ore 10,00; 

ACCERTATO 

Che sono pervenuti numero 2 (due) plichi, all'Ufficio protocollo del Comune, relativi alla gara di cui in 

oggetto: 

N. 
Ord. 

Impresa Indirizzo Cap - Città P.IVA Pec 

1 Mega Alimentari s.r.l. Via Canale 44 96010 Canicattini 
Bagni 

01126620895 megalimentarisrl@legalmail.it 

2 Criscione Società Coop Via Dei Mille 
7/9 

96010 Canicattini 
Bagni 

01831110893 raffaele.modica@pec.it 

 

Alla continua presenza del Segretario, passa alle operazioni di gara della procedura negoziata di cui in 

oggetto; constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi,  procede alla loro apertura, nei termini di cui 

alla lettera d’invito.  

Il Presidente/R.U.P., verificata la regolarità della documentazione (busta A) pervenuta nel plico della 

Ditta Mega Alimentari s.r.l., la ammette al proseguimento della  gara di cui in oggetto;  

verificata la documentazione (busta A) della Ditta Criscione Società Coop, la esclude dal seguito della 

gara per le seguenti motivazioni:  

• Manca la garanzia provvisoria del 2% di cui al punto d) della lettera d’invito; 

• Manca l’impegno del fideiussore a emettere la polizza definitiva per il contratto di cui al punto e)  

della lettera d’invito; 

• Manca la referenza bancaria di cui al punto h) della lettera d’invito; 
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• Manca, nella dichiarazione allegato 2), punto 1) – requisiti capacità tecnica, le specifiche indicazioni 

circa il servizio svolto come Committente, Anno Scolastico, Numero dei pasti forniti, valore 

economico.    

Il Presidente/RUP, trasmette gli atti alla Commissione tecnica per la valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica, giusta nomina avvenuta con Determinazione Dirigenziale R.G. n.1131 del 06/12/2016 del 

III Sett.-   

Si da atto che la Commissione tecnica di gara è formata dai Sig.ri Commissari: Geom. Capo Giuseppe 

Carpinteri - Presidente, dalla Dott.sa Paola Cappè – Responsabile VI Sett., dalla Rag. Lucia Oddo,  e  

dal Geom.  Emanuele Roccaro, nella qualità di segretario verbalizzante.  

LA COMMISSIONE DI GARA  

Alla continua presenza del Segretario, alle ore 11,00 dello stesso giorno, in seduta segreta, passa alle 

operazioni di gara di cui in oggetto; constatata e fatta constatare l’integrità della busta “B”, della ditta 

Mega Alimentari s.r.l., passa all’apertura della stessa contenente l’offerta tecnica.  La Commissione 

verificata la regolarità della relazione tecnica presentata dalla Soc. Mega Alimentari s.r.l. e alla luce dei 

punteggi all’uopo previsti nella lettera d’invito, attribuisce il seguente punteggio:  

Impresa Organizzazione 
servizio 

Disponibilità 
colture biologiche 
e filiera corta 

Certificazioni UNI 
EN ISO 22000:2005 
INI ES ISO 
9001:2008 
 

Operatività nel campo 
della ristorazione. 

Punteggio ammesso Max 13 punti 
0,10 max 7 punti 
0,50 max.6 punti 

Max 35 punti 
3 max 21 punti 
2 max 14 punti 

Punti 3 
Punti 2 

fino a 3 anni punti   4 
da 4 a 6 anni punti   2 
da 7 a 10 anni punti 1 
 

Mega Alimentari 
s.r.l 

0,10 * 6 = 0,60 p. 
0,50 * 7 = 3,50 p. 

3 * 1 = 3 punti 
2 * 1 = 2 punti 

================ 4 punti 

Totale: 13,10 punti 4,10 punti 5 punti ================ 4 punti 

 

La Commissione, quindi procede in seduta pubblica, all’apertura dell’offerta economica – busta C - 

della Ditta Mega Alimentari s.r.l., legge il ribasso d’asta e attribuendo il rispettivo punteggio, come di 

seguito indicato:  

 

N. 
Ord. 

Impresa Indirizzo 
Cap - Città 

P.IVA Offerta % Punteggio  
Max 40 

1 Mega Alimentari s.r.l. Via Canale 44 
96010 Canicattini 
Bagni 

01126620895 1,00 % 40 punti 

 

La Commissione procede alla determinazione del punteggio finale della ditta Mega Alimentari s.r.l. 

sommando i punti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica:  

N. 
Ord. 

Impresa Indirizzo 
Cap - Città 

Offerta tecnica Offerta 
economica 

Punteggio   
Max  

1 Mega Alimentari s.r.l. Via Canale 44 
96010 Canicattini 
Bagni 

13,10 punti 40 punti  53,10 punti 
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Il Presidente e i Commissari di gara, per quanto sopra, aggiudicano provvisoriamente il servizio di cui in 

oggetto, alla Soc. Mega Alimentari s.r.l. di Canicattini Bagni, che ha offerto in sede di gara il ribasso 

d’asta dell’1,00% sull’importo a base di gara di € 4,12 (euro quattro/12) per singolo pasto esclusa IVA 

4% oltre € 0,16 per oneri per la sicurezza e € 1,48 per costo del personale, non soggetti a ribasso, con 

prezzo finale di € 5,71 (€ 4,07+€ 0,16+1,48) + IVA al 4% = € 5,94 per singolo pasto completo.     

Il presente verbale, di cui si occupano numero quattro pagine, sarà pubblicato all’albo pretorio comunale 

on-line e sul profilo della Stazione Appaltante e sul sito dell’Amministrazione trasparente. Esso sarà 

trasmesso al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Verbale chiuso alle ore 11,40, previa lettura, accettazione e sottoscrizione dei presenti.  

IL PRESIDENTE DELLA GARA/RUP: F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

IL COMMISSARIO:   F.to Dott.sa Paola Cappè 

IL COMMISSARIO:   F.to Rag. Lucia Oddo 

IL  SEGRETARIO :    F.to Geom. Emanuele Roccaro  


