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\IERBALE DELI,A GARA

Appalto per la Gestione del sen izio di Refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primaria e

secondaria di 1o grado del comune di Mormanno per il periodo anni scolastici 2013n0l4 -

201412015.

L,anno duemilatredici addi dodici del mese di setternbre alle ore 10,00 nella sede comunale

PREMESSO E CONSIDERATO
éÈ'ÉaRA*

Che con detenninazione del20.08.20i3 n.235 'Jel Responsabile Affari F##iari' esecutiva ai sensi

di legge venne disposto tli far luogo alf indizione detrla gara di l'appalto per la Gestione del Servizio

di Refezione Scolastioa nelle scuole delf infanzia, primaria e secondaria di 1" grado del Comune di

Mrrrmanno per il periodo :inni scolastici 201312074 -201412015:,

che con Determinaziorre no 01 del 2110812013 del Responsabile deila centrale unica di

committen za (cuc) è stato disposto l'espletamento della gara di appalto del servizio ai sensi

dell'art 55 con il criterio previsto clall'art 83 det Dlgs 163/1210412006;

che il Bando rli gara a proceclur a aperta è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente sede

tieiia Centraie.-unica tli Comnitte'nz;r, suquello del Comune di Mormanno e sui siti internct della

Regitone calabria e del Ministero delle Infrastrutture con indicazione dell'aperhrra delle offerte in

data72.09.2013 alle ore 10'00;

che le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite puntuaimente nel bando dí gara;

ì
che con determinaz;ione n, 01 R.S. der2ll08l2013 è stata nominata la commissione di gara nelle

persone dei Sigg.:

DottGovannaD'ALESSANDRO.'.. .  """PresidentedellaCommissione;

Ing. Domenico MARTIRE. . ... .. .componente esperto - Responsabile c'u'c';

dott Angelo DE MARCO .. .. . . ..componente esperto - Segretario comunale Mormanno;
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LA COMMISSIONE i

Apre i lavori, sono presenti i signoril ,' ;

- Ruocco Maurizio in rappresenlatz4della ditta SLEM sr1- giusta delega epibit'a e acquisita;
i .
I

- Corea paolo in rappresentanzadella ditta SIARC srl- giusta delega,esibjt4 e acqqisita;

Da lettura delle disposizioni contenute nel 'Eando di Gara - OfferQ t?gÎ9gif*ente più

Depone sul tavolo n. 04 (quatho) plichi sigillati, pervenuti atltUfficio Protocollo del Comune di Morano

Caiabro sede della CUC èntro il termine del1110912013 alle ore 12,00 da parte delle seguenti ditte:

vantaggiosa;

- Dichiara, quindi, aperta Iagarae prowede nel seguente modo:

chiusura, la presenza delle diciture prescritte,

3 buste interne di cui al Bando di Gara e tutta
Verificata ia sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di

apre, qurndi i plichi ricevuti, verificando I'esistenza delle

la docurnentazione richiesta nel bando per I'ammissione;

N. DITTA Inditizzo Città Ptotocollo Fax e/ o e-mail

1 S.L.E.M. stl q- Via II Traversa
Bagnulo, n"16

Piano di
Sorrento (l'tra)

4797 del
1.1..09.20X3

2 S.I.A.R.C. sd Via Lucrezia della

Vatle, no84/E

Catanzaro 4804 del
1.1..09.201.3

Alinpasti Via Madre Teresa di

Calcutta, no46

Acri (CS) 4807 del
11..09.201.3

À RISTOSERVICE srl Via F. Capatello, no18 Larnezia
Terme (Cz)

4810 del
1.1.09.201.3

In seguito alle verifiche premesse si deterrninanel modo seguente:

N. DITTA AMMI SSIONE/ESCLUSIONE MOTIVAZIONE

1 S.L.E.M. srl ,\1\4MESSÀ

2 S.I.A.R.C. srl A]\ÍMESSA

3 Alìnpasti ESCLUSA Fatturato annuo infer-iore a quello richiesto

nel Bando;
A RISTOSERVICE srl ESCLUSA Mancata sottoscdzione della dichiatazione

tesa ai sensi del DPP. 445/2000 - Mancata

dichiatazione dei requisiti penali, etc;

Il signor Corea paolo chiede I'esclusione della Ditta SLEM srl per mancata allegazione delle

certificazioni dei requisiti effethrati negli ultimi tre esercizi finanziari, per come richiesto

"ép."rrur.rente 
dal punto 13 del Bando, riservandosi di tutelare l'azienda da lui rappresentata

neile sedi opportune.

La Commissione ritiene di ammettere la ditta SLEM per le seguenti motivazioni:

1 - dal punto 13 del Bando non scaturisce I'onere cogente di allegare in sede di presentazione

de1la domandà le certificazioni comprovanti i servizi, allegazione non richiesta al punto 17

"Busta nol - Documentazione amministrativt'

Z - lo stesso punto 17 specifica come motivi di esclusioni dalla gatala mancata presentazione

, . !
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della documentazione di cui ai punti 1: ( Dichiarazione) e 2- (Cauzione prowisoria); .,' .

g- 
"iritiene 

soddisfatto quanto riportatp all'art'13 del bando rn quanto.larlu 42 
":qti.4 

del

DLgs 16312006, dà la possibilità alie imprese. di provare il possesso jdei requisiti di gara

mediante dichiaraziqne.sottoscr rtta aisensi del nlF ++stz000 . Al co.r"n-"'ttte,ug'girrar"u,ario e

richiesta la document'azione probatoria di quanto dichiarato in sede di gara:i ':'^

Alle ore 12.15, terminato l,esame della doèumentazione contenuta'netfalksi$ta N"1 Ia

Cbmmissione stabilisce di procedere, in seduta.segreta, all'apertura della bustarN. ?, relativa alla

eualità ed Organiz zazione del Servizio e al termine in seduta pubblica prevista pT 
19.ot" 

13'30,

all'apertura della bustaN. 3 contenente I'offerta economica

Completato l,esame della documentazione contenuta nella busta N" 2 la Commissione

attribuisce il seguente Punteggio:

N. ELEMENTI MAX PUNTI DITTA SLEM stl DITTA SIARC srl

1
I QUALITA'DEI PRODOTTI 35 27 32

Z ORGANiZZAZIONE DEL
SERVIZIO

20 18,56 20

J CERTIFICAZIONI DI
OUAIITA'

5 5 5

TOTATE PUNTI 60 50,56 5 t

Alle ore 13,30 vengono ripresi i lavori della Commissione in seduta pubblica per l'apertura

delle buste contenenti l'offerta economica e l'attribuzione del relativo punteggio.

Solo presenti i rappresentanti delle due ditte ammesse'

preliminarmente vengono comunicati alle ditte presenti i punteggi athibuiti per qualilà e

or ganrzzazione del servizio.

La Commissione procede, quindi, all'apertura delle busta N. 3 contenente I'offerta economica e

presa visione deiprezzi, attribuisce il punteggio secondo la formula di cui al bando di gara:

S.L.E.M. srì S.LA.R.C. srl.

OFFERTA ECONOMICA c3.10 €3.69

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

39,89 40,00

Successivamente la stessa procede ad effethrare la sommatoria di tutti i punteggi conseguiti:

tterbale gara- appalto sert'izío mensa -

N. ELEMENT] MAX PUNTI DITTA SLEM srl DITTA SI'{RC sd

1 OU,\LITA'DEI PRODOfTI 35 27 32

a ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO t; 20 18,56 20

J CERTIFICAZIONi DI
r)T T AT 

-T'TA' 5
(

4 OFFERTA ECONOMICA 40 39,89 40

TOTATE, PUNTI J @ 0 90,45 97
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Iìileva conseguentemente che I'offerta econornicamente più vantaggiosa è quella delia ditta

S.I .A.Rcsr iconunpunteggio97; 
'  '  :  ' '  l -1. ,  ,  ,

I  - : " :  
"

.. IL I'RESÍDENTE i.. i .. '

' *. .l'.:}
Conclude le operazio'ni di gara ed aggiuclica in via prowisoria, sotto'lè riservB di legge,

l',A.ppalto del Servizio di Refezione Scolastica neiie scuole clell'infarzia, primairhh$etondaria di
''' 

T i1 nerior{o anni sr f ..Zót4tZO15 ailaf 9'gr:ado del Comune di Mormarìrìo per il periodo anni scolastici 201312014

ditia S.I.A.R.C. srl - Via Luorezia della Valle, no84lE - Catat.zato.

Alie ore 14,00 ia seduta è sciolta previa reclazione lettura e'sottoscriziole del presente verbale.

Dispone I'inoltro del presente verbale al RUP del Comune di Monnanno per tranrite del Iìesponsabile della

Ceirtmle Unica di Committpnza per gli adempimenti di competenza.

{,etto, approvato e sottoscritkl

Il Presidente

Q-5oq"-d'.o

Componente {spqtto

È;


