Comune di Figino Serenza (CO)
Centrale di Committenza
Ente delegato dal Comune di Novedrate

(Convenzione del 29/03/2013 ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006)

VERBALE N. 1
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI NOVEDRATE, PER
IL PERIODO SETTEMBRE 2013 – GIUGNO 2015.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
Oggi 28 agosto 2013 alle ore 10.00 nella sede dell’Ente su intestato si è riunita la commissione composta dai sigg.:
Esposito dott. Domenico
Vaghi Paolo
Colombo Pierangela
Ambrosin Morena

Segretario Comunale
Committenza

Responsabile

della

Centrale

di Presidente

Responsabile area Economico-Finanziaria del Comune di Membro
Novedrate
Responsabile area Affari Generali del Comune di Figino Membro
Serenza
Collaboratore amministrativo del Comune di Novedrate

Segretario

Nominata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 287/RG del 28/08/2013, avente il compito
di procedere alla selezione delle offerte relative alla gara per l’affidamento del Servizio di “fornitura, preparazione e
somministrazione pasti agli alunni della scuola primaria del comune di Novedrate, per il periodo settembre 2013 – giugno
2015”.
Importo complessivo stimato dell’appalto: € 56.525,00 (oltre IVA in misura del 4%) di cui € 238,00 quali oneri della sicurezza
derivanti da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso).
E’ presente:
- Sig. Augusto Pallavicini in rappresentanza della Sodexo Italia S.p.a.;
PREMESSO

Che il bando di gara integrale relativo alla presente gara, approvato con determinazione n. 235/RG/2013, è stato pubblicato:
- All’albo pretorio on line del Comune di Figino Serenza e del Comune di Novedrate
- Sui Siti istituzionali del Comune di Figino Serenza e del Comune di Novedrate
- Sul Sito internet dell’Osservatorio
e per estratto:
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 – 5^ Serie speciale del 10/07/2013
Che entro le ore 12.30 del giorno 27/08/2013 sono pervenute in plichi sigillati n. 2 offerte:

n.
Plico

Denominazione

Indirizzo

Località

1

SODEXO ITALIA SPA

Via F.lli Gracchi n. 36

20092 Cinisello Balsamo (MI)

2

LA GASTRONOMICA

Via Giovanni XXIII n. 20/B

22060 Novedrate (CO)

LA COMMISSIONE
Procede alla verifica esterna dei plichi contenenti le offerte pervenute.

Ultimate le operazioni di verifiche esterne, ritenendo tutti i plichi regolari, procede all’apertura degli stessi al fine di
esaminare la documentazione amministrativa richiesta dal bando, per l’ammissibilità alla gara.
In seguito a tale operazione la commissione dichiara:
-

ammessa l’offerta presentata dalla ditta SODEXO ITALIA SPA in quanto redatta in conformità con i criteri e i requisiti
stabiliti dal bando di gara;

non ammessa e pertanto esclusa dalla gara l’offerta presentata dalla ditta LA GASTRONIMICA in quanto la cauzione
provvisoria non è stata corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai
sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi; dichiarazione prevista, a pena di esclusione,
dal disciplinare di gara all’art. 11, punto 1) Deposito cauzionale provvisorio (cfr. parere AVCP 19.07.2012 n. 118; Cons.
Stato, sex. VI, 06.06.2011, n. 3365)

Indi, sempre in seduta pubblica, si procede all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica della Ditta SODEXO ITALIA
SPA al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. Viene accertato che i documenti prodotti
contengono quanto prescritto nell’art. 11 della Nota esplicativa del bando/Disciplinare di gara “Busta n. 3 – offerta tecnica”.
Alle ore 11,15 la seduta pubblica si chiude.

La Commissione procederà in una o più sedute riservate all’esame e valutazione della documentazione contenuta nella busta
“N. 3 - Offerta Tecnica”.
Figino Serenza, 28 Agosto 2013
Letto, approvato e sottoscritto:
F.to Dr. Esposito Domenico – Presidente
F.to Vaghi Paolo – Membro
F.to Colombo Pierangela - Membro
F.to Ambrosin Morena - Segretario verbalizzante

