
Verbale n. 4

Oggetto. Affidamento servizio refezione scolastica Scuola dcirinfanzia Piano Botte
Anno 2020

CIG: ZOA2BDF607

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 11:30 e seguenti in S.Stefano dì

Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali, aperto al pubblico , si è riunita in seduta pubblica la

Commissione di giudicatrice per il prosieguo dei lavori per l'aggiudicazione della gara a procedura

aperta relativa all'affidamento del servizio di refezione scolastica preso la scuola dell'infanzia

Piano Botte anno 2020, e composta da:

D.ssa Grazia Lombardo Presidente

D.ssa Rosaria Perez Compente

D.ssa Nicoletta Arancitello Componente con funzioni di segretario verbalizzante

Si da atto che alle Ditte partecipanti in data 04.03.2020 alle ore 13,16, tramite la

piattaforma elettrica, è stata data comunicazione della data e ora di apertura delle buste

contenti le offerte economiche.

Si da atto che non è presente alcun rappresentante delle Ditte partecipanti.

Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta

economica che saranno attribuiti così come da bando di gara:

Punteggio dell'offerta considerata = punteselo massimo x offerta migliore
offerta partecipante

Massimo

Punti 20

La Commissione procede all'apertura delle buste digitali contenti le offerte economiche presentate,
ne riscontra la regolarità ed attribuisce i seguenti punteggi:

Ditte Partecipanti

I , a Creperie srls

Siristora Food & Global Service srl

Offerta economica

€ 4,90 a pasto

€ 4.99 a pasto

Punteggio

Punti 20

Punti 19,64

Viene pertanto redatta la classifica risultante dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica

ed all'offerta economica:



Ditte
Partecipanti

La Creperie
srls

Siristora Food
& Global
Service srl

Punteggio
Offerta
Tecnica

78

50

Offerta economica

€ 4,90 a pasto

€ 4,99 a pasto

Punteggio offerta
Economica

Punti 20

Punti 19,64

Punteggio Totale

98

69,64

Considerato che la gara è aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa

e che le Ditte partecipanti sono in numero inferiore a tre, non viene verificata la congruità delle

offerte.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta La Creperia

srlscon sede legale in S.Stefano di Camastra Via Vittoria, 67 PIVA. 03509070839 per un costo di €

4,90 oltre IVA 4% a pasto.

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e sarà pubblicato all'albo on line del Comune e nella

sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune .

Letto approvato e sottoscritto .

I Componenti

F.F. Segretario Verbalizzante



Verbale n. 3

Oggetto. Affidamento servi/io refezione scolastica Scuola dell'Infanzia Piano Botte
Anno 2020

CIG: ZOA2BDF607

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 10:35 e seguenti in S.Stefano di

Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali, aperto al pubblico , si è riunita in seduta riservata la

Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori per l'aggiudicazione della gara a procedura

aperta relativa all'affidamento del servizio di refezione scolastica presso la scuola dell'infanzia

Piano Botte anno 2020, e composta da:

D.ssa Grazia Lombardo

D.ssa Rosarìa Perez

D.ssa Nicoletta Arancitello

Presidente

Compente

Componente con funzioni di segretario verbalizzante

Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta

tecnica che saranno attribuiti così come da bando di gara:

Scheda Tecnica Totale 80 punti

Distanza
distanza tra centro produzione pasti e la sede della mensa

Da Km O a Km 20
Da Km 20.1 akm30
Da Km 30.1 a k m 4 0

Punti 20
Punti 10
Punti 5

Disponibilità di un centro di cottura alternativo in proprietà (o in
locazione) nel raggio di 25 km dal centro del Comune di Santo Stefano
di Camastra

Punti 10

Utilizzo prodotti biologici
N° 2 punti per ogni prodotto utilizzato per un massimo di 10 punti

Punti 10

Gratuità pasti
N° 2,5 punti per ogni pasto a favore di utenti affetti da allergie ed
intolleranze alimentari per un massimo di

N° 2.5 punti per ogni pasto a favore di utenti che rispettano particolare
regime alimentare per motivi religiosi e/o ideologici per un massimo
di

N° 5 punti per ogni pasto gratuito per un massimo di

Punti 5

Punti 5

Punti 20



Disponibilità ad offrire un rinfresco gratuito in occasione della testa di
line anno Punti 5

Incremento di una unità di personale per il ricevimento e lu
distribuzione dei pasti Punii 5

E' stata stabilita la soglia minima di idoneità tecnica non inferiore a 45/80 punti.

Si procede quindi con l'apertura della busta digitale contenete l'offerta tecnica presentata

dalla Ditta La Creperie srls di S.Stefano di Camastra e verificatane la regolarità si attribuisce il

seguente punteggio:

Distanza tra centro produzione pasti e
Sede della mensa (Max 20punti)
Disponibilità di un centro di cottura alternativo

nel raggio di 40 Km. Da S.Stefano di Camastra

(Punti 10)

Utilizzo Prodotti Biologici: n. 2 punti per ogni

prodotto utilizzato

(Max Punti 10)

Gratuità pasti

a) Pasti a favore di utenti affetti da
allergie o intolleranze n. 2,5 punti

per ogni pasto (max punti 5)

b) Pasti a favore di utenti con particolari
regimi alimentari per motivi religiosi
n. 2,5 Punti per ogni pasto (max n. 5 Punti)

e) Pasti gratuiti per famiglie disagiate

n.S punti per ogni pasto offerto

(max Punti 20)

Disponibilità ad offrire un rinfresco gratuito in
occasione della festa di fine anno

Incremento di una unità di personale per il
ricevimento e la distribu/ione dei pasti

KM 0,900 Punti 20

SI Punti 10

N. 4 prodotti Punti 8

N. pasti offerti 2 Punti 5

N. pasti offerti 2 Punti 5

N. pasti offerti 5 Punti 20

SI Punti 5

SI Punti 5

Per un totale punti : 78.

Si procede successivamente all'apertura della busta digitale contenete l'offerta tecnica

presentata dalla Ditta Siristora Food & Global Service srl di Tremestieri Etneo Camastra e

verificatane la regolarità si attribuisce il seguente punteggio:



Distanza tra centro produzione pasti e

Sede della mensa (Max 15 punti)

KM 15,90 Punti 20

Disponibilità di un centro di cottura alternativo

nel raggio di 40 Km. Da S.Stefano di Camastra

(Punti 10) No Punti O

Utilizzo Prodotti Biologici: n. 2 punti per ogni

prodotto utilizzato

(Max Punti 10) N. 5 prodotti Punti 10

Gratuità pasti

a) Pasti a favore di utenti affetti da
allergie o intolleranze n. 2,5 punti

per ogni pasto (max punti 5)

b) Pasti a favore di utenti con particolari
regimi alimentari per motivi religiosi
n. 2,5 Punti per ogni pasto (max n. 5 Punti)

e) Pasti gratuiti per famiglie disagiate

n.5 punti per ogni pasto offerto

(max Punti 20)

N. pasti offerti O

N. pasti offerti O

Punti O

Punti O

N. pasti offerti 4 Punti 20

Disponibilità ad offrire un rinfresco gratuito in
occasione della festa di fine anno NO Punti O

Incremento di una unità di personale per il
ricevimento e la distribuzione dei pasti NO Punti O

Per un totale punti : 50.

Considerato che entrambe le Ditte partecipanti hanno superato la soglia minima di idoneità

tecnica di 45/80 punti, le stesse vengono ammesse alla fase successiva di valutazione delle offerte

economiche.
La Commissione alle ore 11:30 conclude la fase di gara relativa all'apertura delle buste

contenenti l'offerta tecnica.

I lavori proseguiranno in seduta pubblica in data 05.03. 2020 alle ore 9:00.

Il presente verbale è composto da n. 3 pagine e sarà pubblicato all'albo on line del Comune

e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune .

Letto approvato e sottoscritto .

I Componenti

F.F. Segretario Verbalizzante



Verbale n. 2

Oggetto. Affidamento servizio refezione scolastica Scuola dell'Infanzia Piano Botte Anno 2020

CIG: ZOA2BDF607

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 10:00 e seguenti in S.Stefano di

Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali, aperto al pubblico , si è riunita in seduta pubblica la

Commissione giudicatrice per il prosieguo dei lavori per l'aggiudicazione della gara a procedura

aperta relativa all'affidamento del servizio di refezione scolastica presso la scuola dell'infanzia

Piano Botte anno 2020, e composta da:

D.ssa Grazia Lombardo

D.ssa Rosaria Perez

D.ssa Nicoletta Arancitello

Presidente

Compente

Componente con funzioni di segretario verbalizzante

Si procede con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta digitale

presentata dalla Ditta La Creperie srls di S.Stefano di Camastra e verificatane la regolarità

ammette la stessa alla fase successiva.

Si procede successivamente all'apertura della busta digitale presentata dalla Ditta Siristora

Food & Global Service srl di Tremestieri Etneo. Esaminata la documentazione amministrativa

in essa contenuta e verificatane la regolarità ammette la stessa alla fase successiva.

Tutte e due le Ditte partecipanti vengono pertanto ammesse alla valutazione della offerta

tecnica.

La Commissione alle ore 10:30 conclude la fase di gara relativa all'apertura delle buste

amministrative . I lavori proseguiranno in seduta riservata in data odierna alle ore 10:35.

Il presente verbale è composto da n. 1 pagina e sarà pubblicato all'albo on line del Comune

e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune .

Letto approvato e sottoscritto .

F.F. Segretario Verbalizzante



Verbale n. I

Oggetto. Affidamento servizio refezione scolastica Scuola dell'Infanzia Piano Botte Anno 2020

CIG: ZOA2BDF607

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Marzo alle ore 13,30 e seguenti in S.Stefano di

Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali, aperto al pubblico , si è riunita in seduta pubblica la

Commissione di giudicatrice per l'esame della documentazione e valutazione delle offerte

pervenute per l'aggiudicazione della gara a procedura aperta cai sensi dell'ari. 60 del D.Leg.vo n.

50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ari. 95

comma 3 letta) del suddetto decreto, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica preso

la scuola dell'infanzia Piano Botte anno 2020, e composta da:

D.ssa Grazia Lombardo Presidente

D.ssa Rosaria Perez Compente

D.ssa Nicoletta Arancitello Componente con funzioni di segretario verbalizzante

Premesso che con determina dirigenziale n. 70 del 04.02.2020 è stata indetta gara tramite la

piattaforma telematica di e-procurament - portale appalti accessibile dal sito istituzionale del

Comune di S.Stefano per l'affidamento del servizio di refezione scolastica da effettuarsi presso la

scuola dell'infanzia Piano Botte anno 2020 per un importo di € 39.960,00 oltre IVA;

Che con la stessa determina si approvava il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Che in data 10.02.2020 si pubblicava il bando di gara all'albo pretorio on line e nella piattaforma

telematica fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 di giorno

27.02.2020, le ore 9,00 di giorno 02.03.2020 la data per l'apertura delle buste;

TUTTO CIO'PREMESSO

Si da atto che non è presente alcun rappresentante delle Ditte partecipanti.

Il Presidente di gara acquisisce dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le

domande di partecipazione pervenute entro i termini stabiliti:

La Creperia srl s S.Stefano di Camastra giorno 26.02.2020 alle ore 15:12

Siristora Food & global service srl Tremestieri Etneo giorno 27.02.2020 alle ore 11:38

I componenti prioritariamente dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità e di

situazioni di conflitto di interessi secondo la normativa vigente.

La Commissione procede con l'apertura della busta della Ditta La Creperia srls e rimanda

l'esame della documentazione in essa contenuta ad altra seduta pubblica, che viene

fissata per giorno 04.03.2020 alle ore 9:00.

La Commissione alle ore 13:45 conclude i lavori.



Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e sarà pubblicato all'albo on line del Comune

e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune .

Letto approvato e sottoscritto .

v^O

I Componenti
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F.F. Segretario Verbalizzante


