
COMUNE DI SESTU

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 09/12/2015

Servizio mensa scolastica. Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio per gli

anni scolastici dal 2015/2016 (parte) al 2018/2019 - CIG. 6414772550.

L’anno duemilaquindici il giorno nove del  mese di  dicembre alle ore 09.45  presso l'ufficio  del

Segretario generale nella sede comunale di Sestu, si è riunita la Commissione di gara, nominata

in  data  07/12/2015 con determinazione del funzionario responsabile del settore servizi al

cittadino n. 1933, composta da:

– Presidente - Ignazio Caboni, responsabile del Settore servizi al cittadino;

– Componente -  Sandra Licheri, responsabile settore affari generali e personale;

– Componente -  Lucia Locci, responsabile settore servizi sociali;

– Segretario verbalizzante - Simona Pintus, istruttore amministrativo contabile.

Premesso che

 con  bando,  pubblicato  nella  GUUE  in  data  08/10/2015  e  sulla  Gazzetta  ufficiale  italiana  il

12/10/2012, è stata indetta una procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto, da tenersi

con  il  criterio  richiamato  dall’art.  83  del  D.Lgs.  163/06,  aggiudicazione  all’offerta

economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione del punteggio di  punti  100 di cui 70 per

l'offerta tecnica-qualitativa e 30 per l’offerta economica espressa sui seguenti importi a base di

gara:

• €  4,20 prezzo unitario del pasto scuole dell’infanzia, di cui € 4,19 soggetti a ribasso e € 0,01
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• €  4,65 prezzo unitario del pasto scuole primarie, di cui € 4,64 soggetti a ribasso e € 0,01 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• €  5,50 prezzo unitario del pasto per personale docente e non docente, di cui € 5,49 soggetti a

ribasso e € 0,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

 Il valore dell'appalto è stimato per l'intero periodo in € 1.859.091,67 IVA esclusa, comprensivi

degli oneri per la sicurezza valutati in € 4.140,00 oltre l'IVA non soggetti al ribasso.

 risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del giorno  04/12/2015 – i

plichi dei seguenti concorrenti:

1. CO.RI.SAR Sas di Cabiddu Claudio &C.;

2. Costituendo RTI composto dalle ditte: Cocktail Service Srl (capogruppo mandataria),

Gemeaz Elior SpA (mandante), Catering Più Srl (mandante).

Il Presidente, preso atto delle disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nel capitolato,

nonché nelle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dichiara aperta la gara e procede con

l’identificazione dei presenti - legali rappresentanti dei concorrenti o  incaricati muniti di specifica
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delega:

1. Calledda Salvatore, delegato per la ditta CO.RI.SAR. Sas. di Cabiddu Claudio &C.;

2. Salis  Marco,  in  qualità  di  amministratore  della  ditta  Cocktail  Service  Srl  e  referente  del

concorrente costituendo RTI.

LA COMMISSIONE

Avendo riscontrato il rispetto dei termini di presentazione delle domande, procede, per ciascun

concorrente, alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, all’apertura di quelli ritenuti regolari al

fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando per l’ammissione alla gara.

N° 1 - CO.RI.SAR Sas di Cabiddu Claudio &C.

Viene constatata la correttezza formale dei plico pervenuto, dei sigilli e delle firme su esso apposti.

Si passa all’apertura dei plico e si riscontra la correttezza formale delle buste interne:

• busta “A – Documentazione”;

• busta “B – Offerta tecnico-qualitativa”;

• Busta “C – Offerta economica”. 

Si procede all’apertura della busta “A – Documentazione” e alla verifica delle dichiarazioni e dei

documenti presentati.

Ai fini dell'AVCPASS è stato prodotto il PASSOE n. 3764-5300-6368-7610 verificato e acquisito a

sistema.

La Commissione dà atto che la  documentazione contenuta nella  busta “A – Documentazione”

risulta regolare e completa e ammette la ditta CO.RI.SAR Sas di Cabiddu Claudio &C. alla fase

successiva della gara.

N° 2 -  Costituendo RTI – Cocktail Service Srl (capogruppo mandataria), Gemeaz Elior SpA

(mandante), Catering Piu Srl (mandante).

Viene constatata la correttezza formale dei plico pervenuto, dei sigilli e delle firme su esso apposti.

Si passa all’apertura dei plico e si riscontra la correttezza formale delle buste interne:

• busta “A – Documentazione”;

• busta “B – Offerta tecnico-qualitativa”;

• Busta “C – Offerta economica”.

Si procede all’apertura della busta “A – Documentazione” e alla verifica delle dichiarazioni e dei

documenti presentati.

La Commissione ha riscontrato irregolarità nella presentazione della polizza fideiussoria in quanto

il  concorrente  non  ha  provveduto  a  presentare  in  sede  di  gara  la  dichiarazione  sostitutiva,

espressamente  prevista  al  punto  5  dell'articolo  11  del  Disciplinare  di  gara,  a  corredo  della

fideiussione relativa alla cauzione provvisoria, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai

sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.

Ai fini dell'AVCPASS è stato prodotto il PASSOE n. 5321-9763-1739-8305 verificato e acquisito a

sistema.

La  Commissione  ravvisa  inoltre  la  necessità  di  effettuare  approfondimenti  giuridici  sulla

documentazione inoltrata dal concorrente riguardante specificatamente il contratto di avvalimento
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con cui l'impresa Catering Più Srl  ha soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di

carattere tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti posseduti dalla ditta  Gemeaz Elior SpA

partecipante alla gara nello stesso raggruppamento.

La Commissione  decide pertanto una breve sospensione della seduta pubblica per effettuare le

opportune verifiche.

Prima della sospensione, il  Presidente procede a siglare, con propria firma, ogni singolo foglio

della documentazione contenuta nelle buste “A” presentate da entrambi i concorrenti.

La Commissione sospende la seduta alle ore 12:10 dando atto che riprenderà alle ore 13:00.

La seduta riprende alle ore 13:30.

Sono nuovamente presenti i signori:

• Calledda Salvatore, delegato per la ditta CO.RI.SAR. Sas. di Cabiddu Claudio e C.;

• Salis  Marco,  in  qualità  di  amministratore  della  ditta  Cocktail  Service  Srl  e  referente  del

concorrente costituendo RTI.

Il Presidente dà atto che, a seguito delle verifiche effettuate, la Commissione concorda sul fatto

che la documentazione riguardante l'avvalimento presentata dalle ditta Catering Più Srl e Gemeaz

Elior  SpA risulta  regolare  in  quanto  il  divieto  previsto  nell'articolo  49,  comma  8,  del  D.Lgs.

163/2006 e nel punto D) dell'articolo 7 del Disciplinare di gara (in relazione a ciascuna gara non è

consentito, a pena di esclusione, che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale

dei requisiti) deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione  dell'impresa avvalente e

di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra ma

non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica

offerta facente capo al medesimo centro di interessi (TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 maggio 2008, n.

4820 e Parere AVCP n. 34 del 11 novembre 2009).

Per quanto riguarda l'irregolarità dovuta alla mancata presentazione, da parte del Costituendo RTI

composto  dalle  ditte:  Cocktail  Service  Srl,  Gemeaz  Elior  SpA  e  Catering  Più  Srl,  della

dichiarazione,  prevista  al  punto  5  dell'articolo  11  del  Disciplinare  di  gara,  a  corredo  della

fideiussione relativa alla cauzione provvisoria, la Commissione stabilisce, ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 38, comma 2 bis,  e dell'articolo 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, di

sospendere la seduta affinché venga attivata la procedura prevista in tali norme e richiamata nel

all'articolo 14 del Disciplinare di gara.

La seduta si chiude alle ore 13:40 con rinvio a data da destinarsi.

Si dispone la conservazione dei plichi in armadio chiuso a chiave presso l'ufficio del responsabile

del settore servizi al cittadino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente firmato Ignazio Caboni

Componente firmato Sandra Licheri

Componente firmato Lucia Locci

Segretario verbalizzante firmato Simona Pintus
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