Comune di Scordia
Città Metropolitana di Catania
Oggetto: Procedura negoziata, successiva alla manifestazione d'interesse, finalizzata all'affidamento del
servizio di refezione scolastica da ottobre 2019 a maggio 2020. - CIG Z5C298F931.
Verbale di Aggiudicazione Provvisoria
in seduta pubblica
L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di settembre alle ore 10:30, nei locali del Responsabile
dell'Area 1 sito in Via Trabia, 15 - P.T., si è riunita la Commissione incaricata di esaminare le istanze
relative all'oggetto, istituita con Determina Dirigenziale n. 302 del 26/09/2019, annotata al reg. gen. 771
del 26/09/2019, così composta:
> Arch. Ennio Giovanni Cristaudo
- Presidente di gara, nonché Responsabile dell'Area 1 del
Comune di Scordia
> Dott. Gambera Mario
- Componente, dipendente del Comune di Scordia
> Rosa Antonino
- Componente, dipendente del Comune di Scordia
svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Peiracchio Marianna, dipendente del Comune di Scordia.
Preliminarmente viene dato atto che:
• con la determina del Responsabile dell'Area 1, n. 272 del 27/08/2019 annotata al registro generale
al n. 697 del 27/08/2019, viene approvato l'avviso di indagine di mercato per l'affidamento del
servizio di refezione scolastica e allegato Capitolato d'oneri;
• la scadenza della presentazione delle istanze per la manifestazione d'interesse era per giorno
11/09/2019 alle ore 12:00;
• le istanze pervenute entro i termini risultano essere complessivamente due, giusto verbale del
giorno 11/09/2019;
• gli estremi del protocollo delle istanze di richiesta di invito alla gara per il servizio di refezione
scolastica sono: il 06/09/2019 riportante il protocollo n. 14189, 1'11/09/2019 riportante il
protocollo n. 14447 ore 9:38;
• al punto 5.4 della lettera d'invito viene riportata la dicitura che "in caso di parità di ribasso offerto
tra due o più concorrenti si procederà, nella medesima seduta, al sorteggio del vincitore"
ovviamente si deve intendere "in caso di parità di punteggio offerto ....";
• con determina dirigenziale n. 288 del 11/09/2019, annotata al reg. gen. n. 745 del 11/09/2019,
sono stati approvati i criteri per l'offerta tecnica per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica.
In data 11/09/2019, con protocolli n. 14490-14491, sono state inviate via pec le lettere d'invito alle due
ditte che hanno fatto richiesta di partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione, che
hanno dichiarato di essere idonei ed aventi i requisiti di legge per la partecipazione all'affidamento di che
trattasi, come da ricevute di avvenuta consegna delle pec; le ditte sono:
CH IA'

ZA.FRA. di Zappulla Sebastiano Matteo & C. S.a.s.

Via Porta Pia n. 36

Laborintegra Soc. Coop. Sociale

C.da Albanicchi s.n.

Con la lettera d'invito veniva stabilito che i plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena
l'esclusione dalla gara, devono pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 26/09/2019 a mezzo di
raccomandata o consegnandoli a mano presso l'Ufficio Protocollo e la Commissione di gara si sarebbe
insediata lo stesso giorno 26/09/2019 alle ore 10:30.
All'Ufficio Protocollo del Comune di Scordia entro la data e l'ora di scadenza della lettera d'invito è
pervenuto numero 1 (uno) plico sigillato della seguente ditta:
Protocallo generate

DITTA

N.
DATA E ORA

N

26/09/2019 8:27

15315

NOME

ZA.FRA. di Zappulla Sebastiano Matteo

VIA

CITTA

Via Porta Pia n. 36

Scordia (CT)

Tutto ciò premesso e rilevato, il Presidente di gara dichiara alle ore 10:30 aperta la seduta, legge ad alta
voce il contenuto della lettera d'invito e invita la Commissione di gara ad iniziare l'esame della
documentazione pervenuta, verificando la rispondenza a quanto richiesto nella lettera d'invito del
26/09/2019.
Si esamina l'istanza cui viene assegnato il numero 1 (uno) presentata dalla ditta ZA.FRA. di Zappulla
Sebastiano Matteo & C. S.a.s. avente sede in Via Porta Pia n. 36, Scordia (CT). Il plico è pervenuto
correttamente sigillato con ceralacca, con sigillo e controfirmato sui lembi di chiusura recanti
l'intestazione del mittente e la dicitura prevista al punto 5.1 della lettera di invito. All'interno ci sono tre
buste correttamente sigillate con ceralacca, con sigillo e controfirmato sui lembi di chiusura recanti
l'intestazione del mittente e le diciture previste ai punti 10.1-10.2-10.3 della lettera di invito. Viene aperta
la "Busta A - Documentazione", dove si evince che l'istanza è stata effettuata in conformità all'allegato 1
della lettera d'invito riportando i dati nelle parti in bianco ed è stato allegato il documento di
riconoscimento e, pertanto, la Commissione di gara decide di ammettere la ditta in questione e siglano
tutta la documentazione contenuta nella busta "A".
Viene aperta la "Busta B - Offerta tecnica" della Ditta numero 1 (uno) ZA.FRA. di Zappulla
Sebastiano Matteo & C. S.a.s. avente sede in Via Porta Pia n. 36, Scordia (CT), dove si evincono i
seguenti documenti, che vengono siglati dai componenti della Commissione: Progetto/Relazione con
copia del documento di riconoscimento; All. A - Schede prodotti appartenenti alle categorie IGP, DOP,
DOC o BIO; All. B - Progetto di educazione alimentare; All. C - Progetto formativo rivolto al personale
dell'azienda; All. D - Indagine di Customer Satisfaction.
Gli astanti dichiarano di aver preso atto di quanto elencato in precedenza.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori inseIi pi.bblica a e ore 10:55.
Letto, confermato e sottoscritto.
, Presidente
La Commissione di gara:
, componente
ponente
Il Segretario verbalizzante:

Comune di Scordia
Città Metropolitana di Catania
Oggetto: Procedura negoziata, successiva alla manifestazione d'interesse, finalizzata all'affidamento del
servizio di refezione scolastica da ottobre 2019 a maggio 2020. - CIG Z5C298F93I.
Verbale di Aggiudicazione Provvisoria
in seduta pubblica
L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di settembre alle ore 11:40, nei locali del Responsabile
dell'Area 1 sito in Via Trabia, 15 - P.T., si è riunita nuovamente in seduta pubblica la Commissione
incaricata di esaminare le istanze relative all'oggetto, istituita con Determina Dirigenziale n. 302 del
26/09/2019, annotata al reg. gen. 771 del 26/09/2019, così composta:
> Arch. Ennio Giovanni Cristaudo
- Presidente di gara, nonché Responsabile dell'Area 1 del
Comune di Scordia
> Dott. Gambera Mario
- Componente, dipendente del Comune di Scordia
- Componente, dipendente del Comune di Scordia
> Rosa Antonino
svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Perracchio Marianna, dipendente del Comune di Scordia.
Si premette che:
• con precedente verbale in seduta pubblica del 26/09/2019 la Commissione di gara ha adempiuto
alle operazioni di gara relativamente all'apertura della busta "A - documentazione" con la verifica
della documentazione amministrativa ed alle ammissioni dell'istanza presentata; ha proceduto,
inoltre, all'apertura della busta "B - offerta tecnica" e alla elencazione del contenuto della stessa
per ditta partecipante;
• con successivo verbale in seduta riservata del 26/09/2019 la Commissione di gara ha proceduto
all'esame e alla valutazione della offerta tecnica (busta "B") del plico n. 1 della ditta ZA.FRA. di
Zappulla Sebastiano Matteo & C. S.a.s..
Il presidente di gara dichiara alle ore 11:40 riaperta la seduta pubblica.
La Commissione di gara dà atto pubblicamente del punteggio assegnato dalla Commissione all'offerta
tecnica: per il plico n. 1 della ditta ZA.FRA. di Zappulla Sebastiano Matteo & C. S.a.s. è di 57/70.
Si procede all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica della Ditta ZA.FRA. di Zappulla
Sebastiano Matteo & C. S.a.s., dando lettura ad alta voce dell'offerta del prezzo singolo pasto e del
ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario a base d'asta, che vengono di seguito trascritti: il prezzo
offerto per singolo pasto è di € 2,999 e la percentuale di ribasso è del 1,65%.
Si procede ad inserire i dati riportati nell'offerta nell'allegato 2 della lettera d'invito.

DITTA: ZA.FRA. di Zappulla Sebastiano Matteo & C. S.a.s.
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

1

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata
conferendo il massimo• punteggio (trenta) al miglior
prezzo offerto ed attribuendo alle altre offerte il
punteggio secondo la seguente formula P = ( N x
30)/ Q , dove N è il miglior prezzo offerto e Q è il
prezzo offerto dal singolo concorrente
P =(N x 30)/ Q
dove
N è il miglior prezzo offerto

= €

Q è il prezzo offerto dal singolo concorrente
P=

2,999
2,999

30,00

Q è il prezzo offerto dal singolo concorrente

= €

T è il prezzo a base d'asta

=
la percentuale
ribasso è

2,999
3,05

di
= 1,65%

Pertanto, il punteggio totale, sommato il punteggio tecnico, della ditta ZA.FRA. di Zappulla Sebastiano
Matteo & C. S.a.s.è di 87/100.
La Commissione di gara aggiudica provvisoriamente l'affidamento per il servizio di refezione scolastica
(durata da ottobre 2019 a maggio 2020) al prezzo singolo del pasto di € 2,999 che arrotondato alle due
cifre oltre la virgola è pari ad € 3,00 , ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, alla ditta ZA.FRA. di Zappulla Sebastiano Matteo & C. S.a.s. - Seordia (CT) - PA.
05589690873.
La presente aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva nei confronti della Ditta, con apposito
provvedimento dirigenziale, ad avvenuta verifica — ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Digs. n. 50/2016
- del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.
Si dispone che il presente verbale venga pubblicato nella sua interezza per tre giorni consecutivi all'Albo
Pretorio e alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti del Comune di Scordia.
Si dà atto, altresì, che l'esito della gara verrà comunicato alla ditta interessata con lettera inviata alla pec
indicata nell'istanza di partecipazione.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12:05.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione di gara:

, Presidente

,componente
Il Segretario verbalizzante:

