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

VERBALE DI GARA n. 5 del 18/09/2014
SEDUTA RISERVATA - Verifica giustificazioni per congruita offerta
L'anno duemilaquattordici, addi 18 del mese di settembre (18 / 09 / 2014), in Sermoneta, presso la Sede Comunale, aile
ore 10:20 si e riunita, per procedere alia verifica delle ulteriori giustificazioni relative alia congruita dell'offerta presentate
dalla societa Bioristoro Italia sri ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006, relativamente al procedirnento di
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;
Com.missario- ARCHITETTO RICCARDO lANIRI- dipendente- esperto;
Com.missario - DOTT. FABIO MINOTTI- dipendente del Comune di Sabaudia- esperto estemo

Assiste in qualita di Segretario Verbalizzante il dipendente SIG. ALFREDO SCRETI;
~ Presidente, constatata aile ore 10.25 la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la sed~
nservata;
~

PREMESSO
•

Che in data 28 agosto 2014, giusto Verbale n. 3:
• si e riunita la Commissione per procedere, in seduta pubblica alia lettura dei punteggi attinenti gli elaborati
tecnici, all'apertura della "Busta C - offerta economica", successiva verifica e valutazione ai sensi del
Disciplinare di gara e per l'attribuzione del punteggio fmale;
• e stato dato atto chela Commissione procedera aile verifiche di cui all'art. 86, 87 e 88 del del Codice degli
Appalti al fme di valutare la congruita dell'offerta presentata dalla ditta Bioristoro Italia sri;

•

che con nota prot. 7827 del 01/09/2014 e stato richiesto alia societa Bioristoro Italia sri idoneo documento atto a
verificare la congruita dell'offerta presentata in sede di gara;

•

che la Bioristoro ha provveduto a presentare le giustificazioni relative aile voci di prezzo che concorrono a
formare l'importo fmale offerto in sede di gara, giusta nota prot. 7864 del 02/ 09/2014;

•

che con nota prot. 8044 del 04/ 09/2014- giusto Verbale n. 4 del 04/09/ 2014- si e ritenuto di dover richiedere
alia Ditta Bioristoro Italia sri ulteriori chiarirnenti relativi alia composizione dell'offerta tecnica ed economica
presentata;

•

chela Bioristoro Italia sri ha provveduto, con nota prot. 8244 del 11109/2014, ad inoltrare nota integrativa come
da richiesta effettuata con nota di cui al precedente punto;
Tutto cio premesso

LA COl\HdiSSIONE
•

Richiamati i Verbali delle precedenti sedute della Comrnissione di gara:
• N. 1 del28110/2013;
• N. 2 dell4/08/2014;
• N. 3 del28/08/2014;
• N. 4 del 04/ 09/2014;
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PRO CEDE

aile ore 10.30 all'analisi della documentazione integrativa trasmessa dalla societa Bioristoro Italia con nota prot. 8244
del11109/2014;

LA COMMISSIONE
Dopo un attenta analisi delle dichiarazioni rese dalla ditta con la nota di cui al precedente punto ritiene accoglibili, ai
fmi della giustificazione della congruita dell'offerta presentata, le motivazioni addotte dalla Bioristoro Italia sri per i
seguenti motivi:
• le giustificazioni presentate sono esaustive in ogni singolo punto richiesto da questa Commissione con nota prot.
8044/ 2014;
.
• dalla nota prot. 8244/ 2014 si rileva la congruita del prezzo offerto e dell'offerta migliorativa presentata, anche
alla luce dell'esperienza gia maturata dalla ditta Bioristoro Italia sri nello svolgimento del medesimo servizio
durante gli ultirni 9 anni scolastici presso il Comune di Sermoneta.
Pertanto, la Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte dalla ditta Bioristoro Italia s.r.l. siano sufficienti a
dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata che aveva conseguito punti 70 sull'offerta tecnica e punti 30 sull'offerta
economica con il ribasso de110,40% sull'importo dei servizi posto a base di gara.
La Comrnissione decide di riunirsi nuovamente il giomo di martedi 23 / 09/2014 aile ore 10.00 per dare conto, in seduta
pubblica, dei risultati dell'istruttoria condotta ai fmi della verifica dell'offerta e per procedere infme all'aggiudicazione
provvisoria della procedura di gara.

11 Presidente provvedera a comunicare ai concorrenti la suindicata data di riunione della prossima Comrnissione e aile
ore 11.30 dichiara conclusa la seduta.

IL PRESIDENTE
Dichiara chiusa aile ore 11.30 la seduta riservata.
Dispone cbe l'originale del presente verbale sia depositato agli atti di gara e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
Letto, confermato e sottoscritto

11 Presidente Dott.ssa

UMBERTA PEPE

11 Comrnissario Arch.

RICCARDO lANIRI

11 Commissario Dott.

FABIO MINOTTI

11 Segretario Verbalizzante Sig. ALFREDO SCRETI

Verbale n. 5 de118/09/2014- Gara di appalto servizi di mensa scolastica CIG 5317867AAA

Pagina 2

