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

VERBALE DI GARA n. 3 del 28/08/2014
SEDUTA PUBBLICA
L'anno duemilaquattordici, addi 28 del mese di agosto (28/ 08/2014), in Sermoneta, presso la Sede
Comunale, aile ore 10:15 si e riunita in seduta pubblica la Commissione nominata dalla Stazione Appaltante
per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche ammesse alla gara al fme di determinare la graduatoria
fmale di gara e determinare quindi, l'offerta economicamente piu vantaggiosa per l'affidamento del servizio
di Refezione Scolastica per gli anni 2013 / 2014- 2014/2015- 2015/2016, la Commissione di gara composta
dai Signori:

•
•
•

Presidente- DOTT.SSA UMBERTA PEPE- dipendente- quale responsabile del servizio;
Commissario - ARCHITETTO JR. RICCARDO l ANIRI- dipendente - esperto;
Commissario - DOTT. FABIO MINOTTI- dipendente del Comune di Sabaudia - esperto estemo

Assiste in qualita di Segretario Verbalizzante il dipendente SJG. ALFREDO SCRETI;

•

~

<:::::J:-

Sono altresi presenti i signori:
•

~

MARINI ALESSANDRO, nato aRoma i1 03/ 0111977 - per canto della concorrente BIORISTORO ITALIA
S.R.L.;
SBANDIGUGLIELMO, nato a Cori (LT) il 03/ 07/ 1960- per canto della concorrente ALL FOODS S.R.L.;

come da deleghe depositate agli atti.
il Presidente, constatata aile ore 10.15 la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la
seduta pubblica
LA COMMISSIONE
Richiamati i Verbali di Gara n. 1 del28/ 10/2013 en. 2 del14/ 08/ 2014;
II. PRESIDENTE

Ricarda che le offerte dei concorrenti saranno valutate con il criteria dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa secondo quanta previsto dal disciplinare di gara.
I delegati delle ditte ammesse dichiarano che sono d'accordo ad ovviare alla lettura del disciplinar/
acquisendo copia del verbale redatto dalla commissione relativamente all'esame dell'offerta tecnica.

~I

'-""""'lJ

II segretario della Commissione provvede alia consegna di copia di detto verbale ad ognuno dei delegati, che
con la firma in cake al presente verbale dichiarano di averlo ricevuto.
II Presidente evidenzia che nella presente seduta si dara lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, quindi si procedera per ogni concorrente ammesso all'apertura della busta "C - Offerta
Economica": dopa la lettura delle percentuali di ribasso si provvedera all'attribuzione dei punteggi ~
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applicando i criteri e le formule in base a quanto descritto dagli atti di gara e quindi a formare la graduatoria
finale di gara;
si procede quindi alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche in sede riservata, giusto Verbale di
Gara n. 2 dell4/ 08/ 2014 e che si riportano di seguito:
• Bioristoro Italia: 70,000
• All Foods: 50,718
Quindi si riprendono i plichi nell'ordine crono1ogico di presentazione al protocollo
11 Presidente e la commissione procedono a verificare, con esito positivo, che i plichi delle offerte risultino :::.Z.
regolarmente sigillati accertando l'assenza di segni indicativi, di alterazioni e/ o manomissioni dei plichi ~
medesimi. Quindi, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione a1 Protocollo, per ogni concorrente
ammesso in gara si apre la busta "C- Offerta Economica" contenente 1' offerta economica:
~

;J_

Dalla lettura delle offerte economiche presentate si ravvisa che i concorrenti ammessi hanno formu1ato le
seguenti offerte:
BIORISTORO ITALIA s.R.L:

ribasso percentuale pari all 0 4 0%

ALL FOODS S.R.L.

ribasso percentuale pari allO 10%

I

I

Si procede quindi all'applicazione della formula per la valutazione dell'offerta economica, riportata nel
disciplinare di gara a1 punto 2.1.2 B) "prezzo" che porta alla determinazione del seguente risultato:
BIORISTORO ITALIA S.R.L.

ribasso percentuale offerto pari all o 4 o% coefficiente assegnato 30,00

ALL FOODS S.R.L.

rib as so percentuale offerto pari all 0 1 0% coefficiente assegnato 25,13

I

I

Si procede quindi alla stesura della graduatoria provvisoria:
CON CORRENTE

PUNTEGGIO 0FFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

Pu.NTEGGIO
TOTALE

BIORISTORO ITALIA S.R.L.

70,000

30,000

1001000

ALL FOODS S.R.L.

50,718

25,130

751848

II Presidente pertanto, sulla base di quanto sopra, dichiara che la migliore offerta nella graduatoria
provvisoria stilata per l'appalto in oggetto risulta essere quella dell'operatore economico Bioristoro Italia sri con
sede aRoma, C.F. 01337360596,
i1 Presidente, sulla base dei risultati sopra esposti, da atto che la Commissione procedera aile verifiche di cui
all'art. 86 del Codice degli Appalti al fine di valutare la congruita l'offerta presentata dalla ditta Bioristor;c::::~
Italia sri.

11 presidente comunica che gli esiti della verifica della congruita dell'offerta dell'operatore economi
Bioristoro Italia sri saranno resi noti in seduta pubblica, della cui data e ora si dara notizia ai concorrenti
attraverso comunicazione scritta.

-.-.....,.~

L'aggiudicazione definitiva avverra in ogni caso con determinazione dirigenziale previo esito della verific ,
delle giustificazioni prodotte in riferimento al sub procedimento relativo all'accertamento della congruita
dell'offerta.
II presidente alle ore 10.45 dichiara chiusa la seduta pubblica, rimettendo i plichi contenenti le offerte' i ! J
economiche, nonche la documentazione amministrativa e le offerte tecniche al segretario verbalizzante
affinche provveda alia loro custodia.
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Dispone che 1' originale del presente verbale sia depositato agli atti di gara;
Letto, confermato e sottoscritto

II Presidente Dott.ssa UMBERTA PEPE

II Commissario Arch. Ir. R.JCCARDOlANIRJ

II Commissario Dott. FABIO MINOTTI

II Segretario Verbalizzante Sig. ALFREDO SCRETI

II Rappresentante BioRistoro Italia sri- MARJNI ALESSANDRO

II Rappresentante All Foods sri- SBANDI GUGLIELMO
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Riassunto della valutazione den·offerta Economica
Ribasso %ale effettuafo dalle Ditta

Bioristoro ltalia

10,400

All Foods

10,100

Valorizzazione Offerfa Economica

1,0000
0,8376

Bioristoro Italia
All Foods

Valorizzazione offerfa economica
(max 30 punti)

Bioristoro Italia
All Foods

30,00
25,13

Soglia di anomalia %ale

10,250

Coefficiente "x" scelto

