UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Unione dei Comuni Terre Sicane

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Arch. Ing. Giuseppe NERI
VERBALE DI GARA n.1 del 16/02/2017
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia e Secondiaria di I
grado del Comune di Caltabellotta, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018. Codice
Identificativo Gara (C.I.G.): 6909699000.
L'importo a base d’asta è di €. 49.260,00 oltre €. 1.970,40 per I.V.A. al 4%.
L’anno 2017 il giorno 16 (sedici) del mese di febbraio in Menfi, alle ore 15:55 nella sede legale ed
amministrativa dell’intestata Unione, in seduta aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di gara,
composta da:
 Architetto Giuseppe NERI – Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” –
Presidente;
 Dott. Saverio PALMINTERI – Istruttore Tecnico dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” Componente - segretario verbalizzante;
 P.A. Filippo TARDO – dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice nella qualità di
“Teste Componente”.
PREMESSO:
- Che l’Unione dei Comuni “TERRE SICANE”, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 comma 4
lettera b), opera per conto del Comune di Caltabellotta, in qualità di Centrale di Committenza;
- che con Determina del Settore Affari Generali n.37 del 03-02-2017 del Comune di Caltabellotta, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica per le Scuole dell’Infanzia e Secondiaria di I grado del Comune di Caltabellotta, per gli
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6909699000.
L'importo a base d’asta è di €. 49.260,00 oltre €. 1.970,40 per I.V.A. al 4%, con l’aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del
citato decreto;
Tutto quanto premesso
I Commissari dichiarano l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77
del D.lgs 50/2016 ed iniziano la seduta dando atto che entro le ore 11:00 del 16/02//2017 termine di
scadenza per la ricezione delle offerte, è pervenuta al protocollo della Centrale Unica di Committenza
dei Comuni “TERRE SICANE” n. 1 offerta relativa alla procedura di gara di che trattasi;
Alla presenza continua di tutti i componenti si prende atto dell’unico plico pervenuto e precisamente:
1) SAPORITO SRL via G. Orsini, 152 - 90034 Corleone (PA) - Prot.n. 106 del 16/02/2017.
La Commissione, verificata l’integrità del plico, l’apposizione delle controfirme sui lembi di chiusura
e la completezza delle diciture in esso riportati, inizia l’istruttoria dello stesso.

- Si esamina il plico presentato dalla SAPORITO SRL via G. Orsini, 152 - 90034 Corleone (PA) che
contiene la busta A (documentazione amministrativa), la busta B (documentazione tecnica) e la busta
C (offerta economica).
La commissione procede alla verifica dei documenti contenuti nella busta A (documentazione
amministrativa), comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti e
constata che tutta la documentazione prodotta è regolare.
La Commissione ammette alle fasi successive della gara la su indicata ditta SAPORITO SRL via G.
Orsini, 152 - 90034 Corleone (PA), riservandosi di effettuare le dovute verifiche.
La Commissione alle ore 16:15 dichiara chiusa la fase pubblica della gara.
Il Presidente chiude le operazioni della prima fase e rinvia alle ore 16:30 per il proseguimento delle
operazioni di gara in seduta riservata.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i Commissari.

LA COMMISSIONE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI
TESTE
F.to P.A. Filippo TARDO
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Giuseppe NERI

UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Unione dei Comuni Terre Sicane

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Arch. Ing. Giuseppe NERI
VERBALE DI GARA n.2 del 16/02/2017
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia e Secondiaria di I
grado del Comune di Caltabellotta, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018. Codice
Identificativo Gara (C.I.G.): 6909699000.
L'importo a base d’asta è di €. 49.260,00 oltre €. 1.970,40 per I.V.A. al 4%.
L’anno 2017 il giorno 16 (sedici) del mese di febbraio in Menfi, alle ore 16:30 nella sede legale ed
amministrativa dell’intestata Unione, in seduta riservata, si riunisce la Commissione di gara,
composta da:
 Architetto Giuseppe NERI – Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” –
Presidente;
 Dott. Saverio PALMINTERI – Istruttore Tecnico dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” Componente - segretario verbalizzante;
 P.A. Filippo TARDO – dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice nella qualità di
“Teste Componente”.
La Commissione continua i lavori, in seduta riservata, con l’apertura della busta: “B–
Documentazione Tecnica” per la valutazione del contenuto dell’offerta tecnica sulla base dei criteri
riportati nel Disciplinare di Gara, attribuendo il relativo punteggio come risulta dalla scheda
riepilogativa che segue:
 Sistema Organizzativo del Servizio
1.1. qualifiche, esperienza, competenze e titoli di studio delle persone incaricate a
mantenere i rapporti con l’Amministrazione comunale, a provvedere
all’organizzazione delle forniture, all’approvvigionamento/conservazione ,
preparazione e cottura degli alimenti, di controllare la qualità delle derrate
alimentari e del servizio ( Max punti 10 )
1.2 descrizione delle procedure di approvvigionamento/conservazione,
preparazione e cottura degli alimenti, metodologie di sanificazione e periodicità
di sostituzione delle attrezzature di pulizia, metodologia di attuazione del piano
di autocontrollo, gestione delle diete speciali, ecc. ( Max punti 10 )
1.3 Piano dei trasporti dei pasti: sarà valutata l’organicità del piano, in funzione
degli automezzi e i tempi di consegna nei refettori. (Max punti 10)
1.4 Servizi aggiuntivi e migliorativi (5 punti per ogni servizio) max punti 10
1.5 pasti gratuiti per la durata dell’appalto a bambini appartenenti a famiglie in stato
di disagio economico. (1 punto per ogni pasto gratuito offerto) Max punti 5

Max punti 60
8

8

9
10

4

1.6 Per i prodotti, a filiera corta: BIO, DOP, IGP, ottenuti con tecnologie
convenzionali provenienti dal territorio nazionale. (1 punto per ogni prodotto
utilizzato). Max punti 15

13

Totale Punteggio Attribuito

52/60

La Commissione di gara, previa verifica dell'integrità della busta "C"- Offerta Economica, procede
all'apertura della stessa, con il risultato di seguito riportato:
1) SAPORITO SRL via G. Orsini, 152 - 90034 Corleone (PA) - Offerta Ribasso del 1,00%
A questo punto la Commissione procede all’attribuzione del punteggio all’offerta economica
mediante applicazione della formula prevista nel Disciplinare di Gara.
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Al ribasso maggiore sarà attrubuito un punteggio di 40 punti. Ai ribassi minori il
punteggio secondo la seguente formula:
*Px = K x B
C
Ove
PX è il valore da determinare
K è la costante predeterminata pari a 40
B è il valore dell’offerta a cui attribuire il punteggio
C è il valore dell’offerta più vantaggiosa

MAX PUNTI 40

40

Per quanto sopra, la commissione procede alla valutazione finale, attribuendo al concorrente il
punteggio, scaturito dalla combinata valutazione dell'offerta tecnica ed economica, come di seguito
indicato:
Denominazione
Punteggio
Punteggio offerta
Punteggio totale
Offerta tecnica
economica
SAPORITO SRL via G.
Orsini, 152 - 90034 Corleone
(PA)

52

40

92/100

In considerazione di quanto sopra, il Presidente dichiara provvisoriamente aggiudicataria della gara
la “SAPORITO SRL” via G. Orsini, 152 - 90034 Corleone (PA) - Partita IVA 06412670827 che ha
totalizzato il punteggio 92/100.
Si concludono le operazioni di gara, il Presidente, infine, dispone che venga reso noto l'esito della
gara.
Quanto verbalizzato sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della Stazione
Appaltante, nonché sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Terre Sicane – sez. Trasparenza per cinque giorni consecutivi.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 17:15 da tutti i
Commissari.
LA COMMISSIONE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI
TESTE
F.to P.A. Filippo TARDO
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Giuseppe NERI
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Unione dei Comuni Terre Sicane

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Arch. Ing. Giuseppe NERI
VERBALE DI GARA n.3 del 02/03/2017
OGGETTO: Errata valutazione. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia e
Secondiaria di I grado del Comune di Caltabellotta, per gli anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6909699000.
L'importo a base d’asta è di €. 49.260,00 oltre €. 1.970,40 per I.V.A. al 4%.
L’anno 2017 il giorno 02 (due) del mese di marzo in Menfi, alle ore 16:40 nella sede legale ed
amministrativa dell’intestata Unione, in seduta riservata, si riunisce la Commissione di gara,
composta da:
 Architetto Giuseppe NERI – Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” –
Presidente;
 Dott. Saverio PALMINTERI – Istruttore Tecnico dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” Componente - segretario verbalizzante;
 Comm. Antonino COLLETTI – dipendente del Comune di Caltabellotta nella qualità di “Teste
Componente”.
La presente Commissione si riunisce per modifica in autotutela del verbale n.2 del 16-02-2017 in
quanto da una verifica di valutazione sommaria e dei criteri specifici relativamente al bando di che
trattasi si è riscontrato un errore quantitativo nel punteggio, pertanto, in seduta riservata, si provvede
alla verifica e alla correzione del punteggio con le seguenti nuove attribuzioni:
1. Sistema Organizzativo del Servizio
1.2. qualifiche, esperienza, competenze e titoli di studio delle persone incaricate a
mantenere i rapporti con l’Amministrazione comunale, a provvedere
all’organizzazione delle forniture, all’approvvigionamento/conservazione ,
preparazione e cottura degli alimenti, di controllare la qualità delle derrate
alimentari e del servizio ( Max punti 10 )
1.2 descrizione delle procedure di approvvigionamento/conservazione,
preparazione e cottura degli alimenti, metodologie di sanificazione e periodicità
di sostituzione delle attrezzature di pulizia, metodologia di attuazione del piano
di autocontrollo, gestione delle diete speciali, ecc. ( Max punti 10 )
1.3 Piano dei trasporti dei pasti: sarà valutata l’organicità del piano, in funzione
degli automezzi e i tempi di consegna nei refettori. (Max punti 10)
1.4 Servizi aggiuntivi e migliorativi (5 punti per ogni servizio) max punti 10
1.5 pasti gratuiti per la durata dell’appalto a bambini appartenenti a famiglie in stato
di disagio economico. (1 punto per ogni pasto gratuito offerto) Max punti 5

Max punti 60
8

8

9
10

-

1.6 Per i prodotti, a filiera corta: BIO, DOP, IGP, ottenuti con tecnologie
convenzionali provenienti dal territorio nazionale. (1 punto per ogni prodotto
utilizzato). Max punti 15

11

Totale Punteggio Attribuito

46/60

La Commissione di gara, previa verifica dell'integrità della busta "C"- Offerta Economica, procede
all'apertura della stessa, con il risultato di seguito riportato:
1) SAPORITO SRL via G. Orsini, 152 - 90034 Corleone (PA) - Offerta Ribasso del 1,00%
A questo punto la Commissione procede all’attribuzione del punteggio all’offerta economica
mediante applicazione della formula prevista nel Disciplinare di Gara.
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Al ribasso maggiore sarà attrubuito un punteggio di 40 punti. Ai ribassi minori il
punteggio secondo la seguente formula:
*Px = K x B
C
Ove
PX è il valore da determinare
K è la costante predeterminata pari a 40
B è il valore dell’offerta a cui attribuire il punteggio
C è il valore dell’offerta più vantaggiosa

MAX PUNTI 40

40

Per quanto sopra, la commissione procede alla valutazione finale, attribuendo al concorrente il
punteggio, scaturito dalla combinata valutazione dell'offerta tecnica ed economica, come di seguito
indicato:
Denominazione
Punteggio
Punteggio offerta
Punteggio totale
Offerta tecnica
economica
SAPORITO SRL via G.
Orsini, 152 - 90034 Corleone
(PA)

46

40

86/100

In considerazione di quanto sopra, il Presidente dichiara provvisoriamente aggiudicataria della gara
la “SAPORITO SRL” via G. Orsini, 152 - 90034 Corleone (PA) - Partita IVA 06412670827 che ha
totalizzato il punteggio 86/100.
Si concludono le operazioni di gara, il Presidente, infine, dispone che venga reso noto l'esito della
gara.
Il presente modifica e sostituisce integralmente il verbale n.2 del 16-02-2017.
Quanto verbalizzato sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della Stazione
Appaltante, nonché sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Terre Sicane – sez. Trasparenza per cinque giorni consecutivi.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 17:15 da tutti i
Commissari.
LA COMMISSIONE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI
TESTE
F.to Comm. Antonino COLLETTI
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Giuseppe NERI

