VERBALE DI GARA N.l

Oggetto: Affidamento del servizio di Mensa Scolastica Scuole dell'Infanzia ** Piano Botte e
Favata " e Scuola Secondaria di I Grado A.S. 2021/2022.
CIG: 893946363C
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 11,10 e seguenti, in
S.Stefano di Camastra, nell'Ufficio Servizi Sociali aperto al pubblico, si è riunita in seduta pubblica
la Commissione giudicatrice per Tesarne della documentazione e valutazione delle offerte
pervenute per l'aggiudicazione della gara a procedura aperta ai si sensi dell'ari. 60 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del Pari.
95 comma 3 del medesimo decreto, per l'affidamento del servizio in oggetto indicato e composta
da:
D.ssa Grazia Lombardo
D.ssa Rosaria Perez
D.ssa Nicoletta Arancìtello

Presidente
Componente con funzioni di segretario verbalizzante
Componente

Premesso che con determina dirigenziale n. 452 del 13.10.2021 è stata indetta gara telematica
tramite la piattaforma telematica di e-procurament - Portale Appalti, accessibile tramite il portale
istituzionale del Comune , per l'affidamento del servizio di Mensa Scolastica Scuole dell'Infanzia "
Piano Botte e Favata " e Scuola Secondaria di I Grado A.S. 2021/2022. per un importo complessivo
di € 73.743,90 IVA inclusa con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'ari. 95 comma 3 lett. a) del Decreto Leg.vo n. 50/2016;
Che con la stessa determina si approvava il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti gli atti ad
essi connessi;
Che è stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 11,00
24.10.2021 ;

di giorno

TUTTO CIO' PREMESSO
II Presidente apre la seduta di gara attraverso la piattaforma telematica;
In apertura di seduta la Commissione verifica che entro le ore 11.00 di giorno 24.10.2021 sono
state presentate sulla piattaforma n. 1 offerte da parte della seguente Ditta:
Ditta Siristora Food & Globale Service di Tremestieri Etneo
I componenti della Commissione prioritariamente dichiarano l'assenza di cause di
incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse secondo normativa vigente;
II Presidente da atto che i lavori della Commissione proseguiranno nel modo seguente:
In seduta pubblica , verifica della documentazione amministrativa inserita a sistema ai fini
dell'ammissione dei concorrenti;
In seduta riservata esame e valutazione delle offerte tecniche con attribuzione di punteggio
che, a conclusione, sarà inserito a sistema
In seduta pubblica apertura offerte economiche.

La Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa presente a sistema per
la Ditta partecipante e ne riscontra la regolarità. La Ditta viene pertanto ammessa alla valutazione
dell' offerta tecnica.
La Commissione conclusa la fase di gara relativa all'apertura della busta amministrativa chiude la
seduta pubblica e prosegue in seduta riservata per l'apertura della busta tecnica e la valutazione dei
punteggi da attribuire;
Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l'assegnazione dei punteggi che saranno attribuiti
così come indicato nel disciplinare di gara:
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ari. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016,
individuata secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:.
A)-Offerta tecnica

punti 80/100;

B)- Offerta economica

punti 20/100;

Viene esaminata 1' offerta tecnica della Ditta Siristora Food e Global Service alla stessa vengono
attribuiti i punteggi secondo scheda tecnica allegata

n.
1

Concorrente
Siristora Food e
Global Service

Criterio

n.cr.

1

Punteggio Pt. max Soglia
SO
65
45

distanza tra centro produzione pasti e la
sede della mensa

2

20

20

n

10

10

10

3(

30

Disponibilità di un centro di cottura
alternativo in proprietà (o in locazione) nel
raggio di 40 km dal centro del Comune di
Santo Stefano di Camastra

3

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

4

Gratuità pasti

5

Disponibilità ad offrire un rinfresco gratuito
n occasione della festa di fine anno
ncremento di una unità di personale per il
ricevimento e la distribuzione dei pasti

3

5
//

5
fi

Esaminata pertanto P offerta tecnica prodotta dalla Ditta partecipante si attribuisce il punteggio
complessivo di 65;
Conclusa la fase della valutazione della offerta tecnica la Commissione prosegue in seduta
pubblica con l'apertura della buste economica.
Preliminarmente viene riassunto il criterio per l'assegnazione del punteggio economico::
OFFERTA ECONOMICA
Valutazione offerta economica
II punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 20 su 100.
I punteggi economici saranno attribuiti automaticamente dal sistema secondo la formula di calcolo
"Proporzionalità inversa sull'offerta", di seguito riportata:
Pi : Pmax x
(Omin/Oi)
Dove:
Pi è il punteggio economico del singolo partecipante
Omin è l'offerta migliore tra quelle pervenute
Oi è l'offerta del partecipante di cui viene calcolate il punteggio
Pmax è il punteggio economico massimo

La Commissione procede all'apertura della busta contenente T offerta economica presentata a
sistema dalla Ditta Siristora Food & Glibal Service
DITTE

RIBASSO
OFFERTO

Siristora Food Global € 1 , 1 3 %
Service

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PREZZO
OFFERTO

20

€70.106.34

II punteggio complessivo pertanto risulta essere di 85 .
La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione provvisoria a favore della Siristora Food &
Global Service con sede legale a Tremestierì Etneo Via Alcide De Gasperi 9/11 PIVA:
04913680874 per un importo complessivo di € 70.106,34 oltre IVA 4% .
Il presente verbale è composto da n. 3 pagine e sarà pubblicato all'albo pretorio on line del
Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL/Presidente

I Componenti

l-K
F.F. Segretario Verbalizzante

SCHEDA TECNICA
Punti 80
Distanza tra centro produzione pasti e
Sede della mensa (Max 20 punti)

KM:

Disponibilità di un centro di cottura alternativo
nel raggio di 40 Km. Da S.Stefano di Camastra
(Punti 10)

SI

NO

Utilizzo Prodotti Biologici: n. 2 punti per ogni
prodotto utilizzato (indicare quali)
(Max Punti 10)

Gratuità pasti
a) Pasti gratuiti a favore di utenti affetti da
allergie o intolleranze n. 2,5 punti
per ogni pasto (max punti 5)

N. pasti offerti

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

N. pasti offerti

e) Pasti gratuiti per famiglie disagiate
n.4 punti per ogni pasto offerto
(max Punti 20)

N. pasti offerti

Disponibilità ad offrire un rinfresco gratuito in
Occasione della festa di fine anno
(Punti 5)
Incremento di n. 1 unità di personale da
destinare alle mansioni di ricevimento e
distribuzione pasti ecc. (art. 5 del capitolato
d'appalto) ( Punti 5 )

lì.

SI

SI

NO

NO

