
COMUNE DI SESTU

VERBALE DI GARA N. 4 DEL 22/12/2015

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 ventidue del mese di dicembre alle ore 10:00, 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.2) - Organizzazione del servizio    Massimo punti 35

B.2.g) Massimo punti 2 valutazione ottima punti 2

B.2.h) Massimo punti 2 valutazione sufficiente punti 1

- B.2) Totale punti attribuiti: 22,75 (Compresi punti B.2.a)b)c)d)e)f) Verbale n. 3 del 18/12/2015)

B.3) - Proposte aggiuntive di miglioramento del servizio    Massimo punti 10

B.3.a) Massimo punti 2 valutazione buona punti 1,5

B.3.b) Massimo punti 2 valutazione buona punti 1,5

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

B.3.d) Massimo punti 3 valutazione sufficiente punti 1,5

- B.3) Totale punti attribuiti: 6,75

B.4) - Curriculum aziendale    Massimo punti 5

B.4.a) Massimo punti 2 valutazione ottima punti 2

B.4.b) Massimo punti 3 valutazione ottima punti 3
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- B.4) Totale punti attribuiti: 6,75

Totale  punteggio  attribuito  al  Costituendo RTI  composto  dalle  ditte  Cocktail  Service  Srl,

Gemeaz Elior SpA e Catering Più Srl. per l'offerta tecnico-qualitativa: punti 47.

La Commissione, conclusa la valutazione dei progetti tecnico contenuti nella busta “B – Offerta

tecnico–qualitativa”  e  l'esame della  documentazione  allegata,  evidenzia  che,  nella  valutazione

delle  progettazioni  tecniche  presentate  dalle  varie  ditte,  si  è  tenuto  unicamente  conto  della

documentazione allegata richiesta esplicitamente nel disciplinare di gara (atti rilasciati da terzi, titoli

di studio, qualifiche, attestati, dichiarazioni ecc.) e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e

di atto di notorietà per prestazioni effettuate presso pubbliche amministrazioni.

La Commissione determina, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, che siano ammesse

all'apertura del plico contenente l'offerta economica i concorrenti che hanno ottenuto un punteggio

per l'offerta tecnica-qualitativa di almeno 42 punti ovvero:

– CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio &C. con punti 58;

– Costituendo  RTI  composto  dalle  ditte  Cocktail  Service  Srl,  Gemeaz  Elior  SpA e

Catering Più Srl con punti 47.

La Commissione conclude la seduta alle ore 11,00 dando atto che i lavori in seduta pubblica per

l'apertura delle buste “C – Offerta economica” contenente l'offerta economica e per procedere alla

fase di aggiudicazione della gara riprenderanno il giorno 23/12/2015 alle ore 9,00.

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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