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GARA Dl APPALTO SERVIZI 01 MENSA SCOLASTICA ANN I SCOLASTICI
2013/14-2014/15-2015/16- CIG 5317867AAA

VERBALE DI GARA n. 1 del28/10/2013
L'anno duemilatredici, addi 28 del mese di ottobre (2811 0/2013), in Sermoneta, presso la Sede Comunale, aile ore 10:10
si e riunita la Commissione di gara composta dai Signori:
•
•
•

Presidente- DOTT.SSA UMBERTA PEPE - dipendente- quale responsabile del servizio;
Commissario - ARCHITETTO RICCARDO lANIRI- dipendente- esperto;
Commissario- DOTT. FABIO MINOTTI- dipendente del Comune di Sabaudia- esperto esterna

Assiste in qualita di Segretario Verbalizzante il dipendente SIG. ALFREDO SCRETI;
Sono altresi presenti i signori:
•
•

nato a Roma il 03 / 01 I 1977 -per con to della concorrente BIORISTORO ITALIA S.R.L.;
SBANDIGUGLIELMO, nato a Cori (LT) il 03 / 0711960- per canto della concorrente ALL FOODS S.R.L.;

MARINI ALESSANDRO,

come da deleghe depositate agli atti.
PREMESSO che:
• Con deterrninazione del Responsabile dell'Area 1 n. 192 in data 11109/2013 avente all'oggetto " Servizio di
R efezione Scolastica per ~li anni scolastici 2013/2014 2014/2015 2015/2016 presso le Scuole del Comune di Sermonetaadozione determinazione a contra"e e contestuale approvazione bando di gara " si procedeva all'indizione della

•
•
•

procedura aperta quale definita dall'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 12/ 04/2006, n. 163 e s.m.i., peril servizio di
cui trattasi e contestualmente si approvavano gli atti di gara formulati sulla base degli indirizzi dettati~
·
dall'Amministrazione con la deliberazione di Giunta Comunale n.77 in data 18/ 07/2013;
.
.
·
con deterrninazione dell'Area 1 n. 233 in data 24/ 10/ 2013 si e provveduto alia nomina della Commissione di
gara come sopra indicata;
che si e data adeguata pubblicita mediante l'esperimento delle pubblicazioni di rita del banda sulla G.U.C.E.,
nonche su due quotidiani a tiratura nazionale e due a rilevanza locale, all'Albo Pretoria del Comune di
Sermoneta, sui sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale; sui SITARL, sui sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che nel termine e con le modalita previste nel banda di gara sono pervenuti n.2 plichi dalle seguenti concorrenti~
.
1) BIORISTORO ITALIA S.R.L.- protocollo n. 9380 del21! 10/ 2013 ore 10:00
2) ALL FOODS S.R.L.- protocollo n. 9387 del21!10/ 2013 ore 10:46;

IL PRESIDENT£
Data atto che i plichi sono stati conservati all'interno di un armadio chiuso a chiave e inaccessibile a chiunque
A VVIA LE PROCEDURE DI GARA
La Commissione procede al preventivo controllo in ordine all'integrita dei plichi e alia corretta presentazione;
Gli stessi risultano regolari e pertanto procede, in ordine crescente di numero di protocollo, all'apertura dei plichi
denominati " BUSTA A " per l'esame della documentazione necessaria alia partecipazione alia procedura, cosi come
richiesto dal banda di gara.
Verificato che per quanta attiene la documentazione amministrativa le istanze depositate risultano conformi ai dettati
del banda e del disciplinare e pertanto ammissibili alia fase successiva della gara;
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IL PRESIDENTE
Per quanto attiene alia parte documentale, dichiara l'ammissione alla gara delle concorrenti:
•!• BIORISTORO ITALIA S.R.L.
•!• ALL FOODS S.R.L.

•
Da atto che, ai sensi dell'art. 48 del D .Lgs. 163/2006 e ss. mm e ii. , si procedera alia verifica delle dichiarazioni rese in
sede di gara:
• Attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione presso gli enti preposti;
• Con specifica richiesta ai concorrenti amrnessi della documentazione inerente i1 fatturato e la capacita tecnica.
Da altresi atto che i lavori della comrnissione proseguiranno in seduta pubblica, la cui data e orario verranno comunicati
ai partecipanti con 48 ore di preavviso, per la verifica della documentazione acquisita ai sensi del succitato art. 48 D.Lgs.
163 / 2006 e per la verifica del plico denominate "Busta B- Offerta Tecnica " dopodiche i lavori della commissione, cosi
come previsto dal bando di gara, proseguiranno in una o piu sedute riservate non pubbliche, nel corso delle quali la
commissione provvedera ad esaminare l'offerta tecnica contenuta nel plico denominate " Busta B- Offerta Tecnica " al
fme dell'attribuzione dei punteggi relativi, in base a quanto stabilito dagli atti di gara.

IL PRESIDENTE
Dichiara chiusa Ia seduta pubblica.
Dispone che:
• l'originale del presente verbale sia depositato agli atti di gara;
• tutti i documenti vengano collazionati nei rispettivi plichi e che questi vengano conservati dal Segretario
Verbalizzante in un armadio chiuso a chiave inaccessibile a chiunque.
i1 presente verbale viene chiuso alle ore 11:20

Letto, confermato e sottoscritto

ll Presidente Dott.ssa UMBERTA PEPE

ll Comrnissario Arch. RICCARDO lANIRI

ll Comrnissario Dott. FABIO MINOTTI

ll Segretario Verbalizzante Sig. ALFREDO SCRETI

ll Rappresentante BioRistoro ltalia srl- MARINI ALESSANDRO

ll Rappresentante All Foods sri- SBANDI GUGLIELMO
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