
COMUNE DI SESTU

VERBALE DI GARA N. 5 DEL 23/12/2015

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 ventitrè  del mese di dicembre alle ore 9:15,  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, preso atto delle disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nel capitolato,

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

procede con l’identificazione dei presenti - legali rappresentanti dei concorrenti o incaricati muniti di

specifica 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  composto  dalle  ditte  Cocktail  Service  Srl,  Gemeaz  Elior  SpA e

Catering Più Srl.

Il  Presidente  dà atto che la  seduta  prosegue  per  l'apertura  della  busta  C contenente  l'offerta

economica e per procedere alle fasi di aggiudicazione della gara.

Il Presidente dà preventivamente lettura dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica-qualitativa delle

ditte concorrenti:

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

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

Più Srl  punti 47.

LA COMMISSIONE

Procede all'estrazione delle offerte contenute nella busta “C – offerta economica”.

Si  dà  lettura  del  ribasso  sulla  base  d'asta  offerto  dai  concorrenti  e  si  determina,  ai  fini

dell'attribuzione  del  punteggio  con  le  modalità  previste  nel  disciplinare  di  gara,  l'offerta  che

scaturisce dall'applicazione del ribasso al prezzo unitario dei pasti per la scuola dell'infanzia al

netto degli oneri per la sicurezza:

• N° 1 -  CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio & C. ribasso  8,15%
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prezzo unitario dei pasti per la scuola dell'infanzia scaturito dall'offerta (al netto degli oneri

per la sicurezza):    € 3,85 

• N° 2 -  Costituendo RTI composto dalle ditte: Cocktail Service Srl, Gemeaz Elior SpA e

Catering Più Srl ribasso 0,10%

prezzo unitario dei pasti per la scuola dell'infanzia scaturito dall'offerta  (al netto degli oneri

per la sicurezza):    € 4,19

La Commissione, accertato che non sussistono elementi da cui possa rilevarsi che le offerte dei

concorrenti siano imputabili  ad un unico centro decisionale e che comportino l'esclusione dalla

gara, attribuisce, secondo la formula offerta più bassa x 30/Offerta in esame, i seguenti punteggi

per l'offerta economica:

• N° 1 -  CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio &C. : punti 30,00

• N° 2 -  Costituendo RTI composto dalle ditte: Cocktail  Service Srl, Gemeaz Elior SpA e

Catering Più Srl: punti 27,57

La Commissione procede infine all'attribuzione del punteggio finale per l'offerta, dato dalla somma

dei punteggi dell'offerta economica e dell'offerta tecnico-qualitativa e a determinare la seguente

graduatoria dei concorrenti:

1.  CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio &C.:                                     punti 88,00

2.  Costituendo RTI: Cocktail Service Srl, Gemeaz Elior SpA e Catering Più Srl:  punti 74,57

La Commissione, considerato che:

• il  contenuto dell'articolo 15 del Disciplinare di gara prevede che, nella gara in oggetto, trova

integrale applicazione la normativa prevista dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice degli appalti

(Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) in tema di congruità delle offerte;

• quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 86 del Codice stabilisce che “quando il  criterio di

aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti

valutano la  congruità delle  offerte in  relazione alle  quali  sia  i  punti  relativi  al  prezzo,  sia  la

somma dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione,  sono entrambi  pari  o  superiori  ai

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”;

• alla ditta CO.RI.SAR. Sas di Cabiddu Claudio &C. sono stati  attributi,  sia nell'offerta tecnico-

qualitativa e sia nell'offerta economica,  punteggi superiori  ai  quattro quinti  dei  corrispondenti

punti massimi previsti negli atti di gara; 

• la ditta CO.RI.SAR. Sas di Cabiddu Claudio &C. risulta aver presentato, nella gara in oggetto, la

migliore offerta;

tutto  ciò  considerato,  la  Commissione stabilisce che venga attivata  la  procedura di  verifica  di

congruità dell'offerta della ditta CO.RI.SAR. Sas di Cabiddu Claudio &C.

I  presupposti  di  verifica  della  congruità  dell'offerta  non  sono  invece  riscontrati  con riferimento

all'offerta del costituendo RTI in quanto alla  sua offerta tecnico-qualitativa è stato attribuito  un

punteggio inferiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile.

Il presidente della Commissione alle ore 9:50 chiude la seduta pubblica e dà comunicazione al
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responsabile  del  procedimento  perché  proceda  alla  verifica  delle  giustificazioni  presentate  dal

concorrente  CO.RI.SAR.  Sas  di  Cabiddu  Claudio  &C.  ai  sensi  dell'articolo  87,  comma 1,  del

Codice.

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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