
COMUNE DI SESTU

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 18/12/2015

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 diciotto  del mese di dicembre alle ore 09:00,  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.

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara in seduta riservata per la prosecuzione della lettura

e valutazione dei progetti tecnici contenuti nelle buste “B – Offerta tecnico-qualitativa” presentate

dalle ditte ammesse.

LA COMMISSIONE

Prosegue la lettura del progetto tecnico e l'esame della documentazione allegata del Costituendo

RTI composto dalle ditte Cocktail Service Srl, Gemeaz Elior SpA e Catering Più Srl. e, una

volta riscontratane la validità e regolarità, esprime la seguente valutazione e attribuisce il seguente

punteggio:

B.1) - Organizzazione del personale    Massimo punti 20

B.1.b) Massimo punti 4 valutazione sufficiente punti 2

B.1.c) Massimo punti 4 valutazione ottima punti 4

B.1.d) Massimo punti 2 valutazione buona punti 1,5

- B.1) Totale punti attribuiti: 12,5   (Compreso punto B.1.a) Verbale n. 2 del 17/12/2015)

B.2) - Organizzazione del servizio    Massimo punti 35

B.2.a) Massimo punti 8 valutazione buona punti 6

B.2.b) Massimo punti 10 Valutazione sufficiente punti 5

B.2.c) Massimo punti 3 Valutazione ottima punti 3

B.2.d) Massimo punti 4 Valutazione sufficiente punti 2

B.2.e) Massimo punti 3 valutazione buona punti 2,25

B.2.f) Massimo punti 3 Valutazione sufficiente punti 1,5

La seduta viene sospesa alle ore 11:55 e viene aggiornata alle ore 9,00 del 22/12/2015 per il
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proseguo della lettura e  valutazione, in seduta riservata,  del contenuto della busta “B – Offerta

tecnico-qualitativa” delle ditte ammesse.

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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