
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA

DELL'INFANZIA ANNO 2020

Valore Stimato: Euro 47.880,00 IVA eclusa
(codice gara interno. G02486)

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 1

CIG: 8108591CF6

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemiladiciannove (2019),
il mese di dicembre (12), il giorno sedici (16), alle ore dieci e trenta minuti (10:30), si è riunita, presso la sede della
Stazione Appaiante 'COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA', sita in SANTO STEFANO DI CAMASTRA
(ME), VIA PALAZZO, 35, la commissione di gara nominata il 16.12-2019, nelle persone dei Sigg.ri:

LOMBARDO GRAZIA (C.F.: LMBGRZ58D49G273D), nel ruolo di Presidente
ARANCITELLO NICOLETTA (C.F.: RNCNLT67H42I370D ), nel ruolo di Testimone
PEREZ ROSARIA (C.F.: PRZRSR60L42G273M ), nel ruolo di Testimone

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

in esecuzione della Determina del Capo Area Amministrativa Socio Culturale numero 540 del 21.11.2019 è
stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma
telematica disponibile all'indirizzo web: www.comune.santostefanodicamastra.me.it
nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è LOMBARDO GRAZIA (C.F.: LMBGRZ58D49G273D))

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

La commissione procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le
domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione
agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il
giorno 13.12.2019 alle ore 11,00.
La commissione prende quindi atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti offerte:

ELENCO OFFERTE PERVENUTE

Si elencano sotto i plichi relativi alle offerte pervenute
N. plico

1 la creperie s.r.l.s.
Operatore economico Estremi ricezione plico digitale

Giorno 11.12.2019 alle ore 18:21:34 pervenuto a mezzo:
Invio telematico



APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si procede all'apertura del plico digitale identificato con ii numero 1 del concorrente la creperie s.r.l.s. e si da atto
che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta "Amministrativa":

Descrizione documento
stanza di partecipazione
Dichiarazione fatturato globale
Dichiarazione servìzi resi
DDGUE
Cauzione provvisoria
PassOE
Dichiarazione protocollo di legalità
Documento di identità in corso di validità
e. i. titolare avvalente
pass.oe ditta avvalorile
protocollo di legalità ditta awalante

DGUE DITTA AWALANTE
Dichiarazione requisiti tecnici Ditta La
Creperie srls

Nome documento digitale allegato
Istanza di Partecipazione. pdf.p7m
Dich. sostitutiva fatturato globale.pdf
Dich. Avvalimento..pdf
DGUELACREPERIE.pdf
garanzia fidejussoria prowisoria.pdf
PASS OE.pdf
dichiarazione protocollo di legalita.pdf
c.i. maglio santo.pdf
c.i. amministratore ditta awalante.pdf
ave pass ditta awalante.pdf
Dichiarazione protocollo di legalità
ditta avallante.pdf
Dgue.pdf
DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI
LA CREPERIE (1).PDF

Note

Documento caricato dall'amministrazione

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno
l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

N. plico

1

Operatore economico
la creperie s.r.l.s.

Lotto/CIG
Lotto n.
CIG 81 08591 CFG

Esito esame ammissione concorrente
Ammesso (ìn seguito a soccorso istruttorio)
Si è proceduto a soccorso istruttorie per il seguente
oggetto: integrazione documentazione
con invio richiesta del 16.12.2019 ore 13:17 e del
20.12.2019 ore 9:17.
Il concorrente ha risposto con le comunicazioni del
19.12.2019 ore 11:25 e del 20.12.2019 ore : 9:33

Alle ore 12,00la Commissione conclude la fase relativa all'apertura delle buste amministrative. I lavori
proseguiranno, in seduta riservata, giorno 20.12.2019 alle ore 13,00.
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Componenti



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA

DELL'INFANZIA ANNO 2020

Valore Stimato: Euro 47.880,00 IVA eclusa
(codice gara interno. G02486)

VERBALE DI GARA
SEDUTA RISERVATA N. 2

CIG:8108591CF6

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemiladiciannove (2019),
il mese di dicembre (12), il giorno venti (20), alle ore tredici e zero minuti (13:00), si è riunita, presso la sede della
Stazione Appaiante 'COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA', sita in SANTO STEFANO DI CAMASTRA
(ME), VIA PALAZZO, 35, la commissione nominata in data 16.12.2019, nelle persone dei Sigg.ri:

LOMBARDO GRAZIA (C.F.LMBGRZ58D49G273D ), nel ruolo di Presidente
ARANCITELLO NICOLETTA (C.F. : RNCNLT67H42I370D), nel ruolo di Testimone
PEREZ ROSARIA (C.F. PRZRSR60L42G273M), nel ruolo di Testimone

PREMESSO CHE

in esecuzione dell'atto Determina Capo Area Amministrativa Socio Culturale numero 540 del 21.11.2019, è
stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma
telematica disponibile all'indirizzo web: www.comune.santostefanodjcamastra.me.it

• nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima

• il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è LOMBARDO GRAZIA (C.F LMBGRZ58D49G273D)

LA COMMISSIONE PROCEDE

in seduta riservata all'esame ed alla valutazione dell'offerta tecnica della ditta partecipante alla gara .

APERTURA OFFERTA TECNICA

Si procede all'apertura della busta digitale relativa all'offerta tecnica.

Lotto -CIG 8108591CF6
Oggetto. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA
ANNO 2020

Valore stimato Euro 47 880,00 IVA esclusa

Si procede all'apertura del plico digitale identificato con il numero 1 del concorrente la creperie s.r.l.s. e si da atto
che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta "Tecnica":

Descrizione documento
Scheda offerta tecnica

Nome documento digitale allegato
scheda tecnica. pdf.p7m

Note



ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Si riporta di seguito la vantazioni della busta tecnica.

n.
1

Concorrente
la creperie s.r.l.s.

n.cr.

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3
5

6

Criterio

distanza tra centro produzione pasti e la
sede della mensa

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

Utilizzo prodotti biologici

N° 2 punti per ogni prodotto utilizzato per
un massimo di

Gratuità pasti

N° 2,5 punti per ogni pasto a favore di utenti
affetti da allergie ed intolleranze alimentari
N" 2,5 punti per ogni pasto a favore di utenti che
rispettano particolare regime alimentare per
motivi religiosi e/o ideologici
N" 5 punti per ogni pasto gratuito
Disponibilità ad offrire un rinfresco gratuito
in occasione della festa di fine anno
Incremento di una unità di personale per il
ricevimento e la distribuzione dei pasti

Coefficiente

1

0

1

1

n. 2 Pasti offerti

N. 2 Pasti offert

N. 5 Pasti offert
1

1

Punteggio
70

20

0

10

30

5

5

20
5

5

Pt. max
80

20

10

10

30

5

5

Soglia

II punteggio dell'offerta tecnica attribuitoalla Ditta La Creperie srls è pertanto di n. 70 punti.

La Commissione decide di proseguire con l'apertura delle busta contenete l'offerta economica in data 27.12.2019
alle ore 9,00.
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e sarà pubblicata all'albo pretorio oniine del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMPONENTI

C



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA

DELL'INFANZIA ANNO 2020

Valore Stimato: Euro 47.880,00 IVA esclusa
(codice gara interno: G02486)

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 3

CIG:8108591CF6

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemiladiciannove (2019),
il mese di dicembre (12), il giorno ventisette (27), alle ore dieci e zero minuti (10:00), si è riunita, presso la sede
della Stazione Appaiante 'COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA1, sita in SANTO STEFANO DI
CAMASTRA (ME), VIA PALAZZO, 35, la commissione nominata il 16.12.2019, nelle persone dei Sigg.ri:

LOMBARDO GRAZIA (C.F.: LMBGRZ58D49G273D), nel ruolo di Presidente

ARANCITELLO NICOLETTA (C.F.: RNCNLT67H42I370D ), nel ruolo di Testimone

PEREZ ROSARIA (C.F.: PRZRSR60L42G273M ), nel ruolo di Testimone

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che alla stessa non è presente alcun rappresentante dell'operatore
economico partecipante alla gara

PREMESSO CHE

• in esecuzione dell'atto Determina Capo Area Amministrativa Socio Culturale numero 540 del 21.11.2019, è
stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma
telematica disponibile all'indirizzo web: www.comune.santostefanodicamastra.me.it

• nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima

• il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è LOMBARDO GRAZIA (C.F. LMBGRZ58D49G273D)

LA COMMISSIONE PROCEDE

In seduta pubblica, all'esame e la valutazione dell'offerta economica presentata dalla Ditta La Creperie s.r.l.s.

APERTURA OFFERTA ECONOMICA

Si procede all'apertura del plico digitale identificato con il numero 1 del concorrente la creperie s.r.l.s. e si da atto
che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta "Economica":

Descrizione documento
Scheda di offerta economica
Attestazione pagamento bollotramite F24
e 16.00

Nome documento digitale allegato
offerta economica. pdf.p7m
F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf

Note

ACQUISIZIONE OFFERTE ECONOMICHE

Si riporta di seguito il contenuto della busta economica: prezzo offerto € 4,90 oltre Iva 4 % a pasto, e pertanto per
un costo complessivo di € 46.922,40 oltre IVA 4%.



n.
1

Concorrente
la creperie s.r.l.s.

n.cr.

7

Criterio

punteggio economico (proporzionalità
inversa)

Coefficiente

1

Punteggio
20
20

Pt. max

20

Soglia

GRADUATORIA

Si procede alla formazione della graduatoria delle offerte.

N.

1

Concorrente

a creperie s.r.l.s.

Punteggio
Off Tecnica

70,000

Punteggio
Off.Econom.

20,000

Punteggio
Totale

90,000

Calcolo anomalia

Prima ditta
classificata

Offerta
congrua?

Si

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta La Creperie s.r.l.s. con sede in
S.Stefano di Camastra Via Vittoria, n.67 PIVA: 03509070839 per un costo complessivo di € 46.922,40 oltre IVA
4%.

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 10:45 la seduta viene chiusa.
Il presente verbale è composto da n 2 pagine e sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune.

^STIMONI


