
COMUNE DI SESTU

VERBALE DI GARA N. 6 DEL 30/12/2015

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 trenta  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.

Il Presidente dà atto che la seduta prosegue per la verifica della congruità dell'offerta della ditta

CO.RI.SAR. Sas. di Cabiddu Claudio &C. e per procedere alle fasi di aggiudicazione della gara.

LA COMMISSIONE

dà atto che, a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla congruità dell'offerta presentata

dalla ditta CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio & C., il Responsabile unico del procedimento ha

redatto una relazione sulla base della documentazione giustificativa prodotta dalla concorrente con

nota protocollo n. 22288 del 28/12/2015.

La Commissione prende atto dell'esito positivo della relazione redatta dal Responsabile unico del

procedimento,  riguardante  la  valutazione  della  congruità  dell'offerta  presentata  dalla  ditta

concorrente CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio & C. e conferma l'attribuzione ai concorrenti dei

seguenti punteggi complessivi:

• N° 1 - CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio &C.: punti 88

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

Catering Più Srl: punti 74,50

In considerazione di questo la Commissione dichiara la ditta CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio

&C.  provvisoriamente  aggiudicataria  della  gara  d'appalto  per  l'affidamento  del  servizio  mensa

scolastica per gli anni scolastici dal 2015/2016 (parte) al 2018/2019.
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Il  Presidente  provvede  quindi  alla  raccolta  di  tutto  il  materiale  di  gara  per  gli  adempimenti

conseguenti e per la custodia dello stesso.

La seduta è chiusa alle ore 9:40.

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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