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. 3
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.
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Oggi 11 settembre 2013 alle ore 10.00 nella sede dell’Ente su intestato si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione
aggiudicatrice nominata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 287/RG2013 e 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

Avente il compito di procedere alla valutazione dell’offerta economica dell’unico concorrente ammesso alla gara:

Denominazione
SODEXO ITALIA S.P.A.

Indirizzo
Via F.lli Gracchi n. 36

Località
20092 Cinisello Balsamo (MI)

E’ presente:
- Sig. Angelo Brignani in rappresentanza della Sodexo Italia S.p.a.;
PREMESSO CHE

-

-

Nella seduta pubblica del giorno 28/08/2013 è stata ammessa alla gara:
Sodexo Italia S.p.A..
E’ stata, invece, esclusa dalla gara La Gastronomica 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 alla presente 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)

a seguire, in seduta riservata, si sono svolte le operazioni di valutazione della proposta progettuale del candidato
ammesso alla gara con l’attribuzione collegiale dei relativi punteggi disponendone l’ammissione alla fase finale di
apertura dell’offerta economica:

-

l’ora e la data dell’odierna seduta sono state comunicate al concorrente a mezzo fax il giorno 06/09/2013;
IL PRESIDENTE

Dopo aver accertato la regolare convocazione dell’impresa concorrente alla presente seduta, dà lettura del verbale della
seduta precedente comunicando i punteggi attribuiti alla relazione tecnica e procede alla verifica esterna della Busta “N.
2 – Offerta Economica”.
Ultimate le operazioni di verifica esterna, ritenendo la busta regolare, procede all’apertura della stessa al fine di
esaminare la relativa offerta economica con il risultato di seguito indicato:
Prezzo offerto per ciascun pasto al netto degli oneri
derivanti da rischi interferenziali
4,63

Denominazione

SODEXO ITALIA S.P.A.

La Commissione, preso atto che l’offerta risulta corredata dal Modulo “DICH/OFF”, ai sensi della seguente formula
prevista dal bando di gara;
(30 x PM)
(X) = ------------PD
Dove:

(X) = punteggio da attribuire
PM = prezzo minore offerto
30 = punteggio massimo attribuibile
PD = offerta del concorrente cui assegnare il punteggio
attribuisce il seguente punteggio:

Denominazione
SODEXO ITALIA SPA

Punti
30

L’offerta economica della Sodexo Italia S.p.A. risulta corredata da una dichiarazione contenente le indicazioni dei costi di
sicurezza aziendale
A conclusione delle operazioni si procede all’assegnazione del punteggio complessivo finale risultante dalla somma del
punteggio attribuito alla componente Tecnica e alla componente Economica e viene redatta la seguente graduatoria
provvisoria delle offerte ammesse:

Denominazione
SODEXO ITALIA S.P.A.

Punti offerta
tecnica
50,70

Punti offerta
economica
30,00

Punti totali
80,70

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione del Responsabile della Centrale di Committenza entro trenta giorni
dal ricevimento del presente verbale.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Con avviso sui siti internet www.comune.figinoserenza.co.it e www.comune.novedrate.co.it sarà data comunicazione del
nominativo dell’aggiudicatario. Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, salvo che, in caso di urgenza, La
Stazione Appaltante non ne richieda l’esecuzione anticipata.
Ore 10,20: la seduta si chiude.

Figino Serenza, 11 Settembre 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

