COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COD AUSA 0000559660 - CFAVCP-00012A3
________________________________________________________________________________
VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISPETTOSO DEI
DIRITTI UMANI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI COMUNI DI CITTÀ DI CASTELLO, SAN GIUSTINO
E CITERNA- CIG 7624295744

Verbale n. 1 - seduta pubblica.
L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE Del mese di NOVEMBRE, alle ore 10:05,
nella sede del Comune di Città di Castello presso l’ufficio del Dirigente della Centrale Unica di
Committenza-Ufficio Unico Gare, per procedere all’espletamento della gara mediante procedura
aperta, per l’appalto del “Servizio ristorazione scolastica biologica a ridotto impatto ambientale e
rispettoso dei diritti umani fondamentali dei comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna”,
sono presenti i Signori:
-

Ing. TORRINI Stefano, Dirigente del Comune di Città di Castello, in qualità di Presidente della
Commissione di gara;

-

Dott.ssa SORBELLI Daniela, Dirigente Biologo della U.S.L. UMBRIA 1, in qualità di Membro
della Commissione di gara;

-

Dott.ssa VITALONI Benedetta, Istruttore Direttivo cat. D, del Comune di Città di Castello, in
qualità di Membro della Commissione di gara;

Componenti della Commissione di gara costituita con atto di determinazione dirigenziale n°1161
del 26/11/2018;
-

Dott.ssa BALDICCHI Aliana, Funzionario cat. D del servizio Centrale Unica di Committenza
del Comune di Città di Castello, con funzioni di segretario verbalizzante.

Sono inoltre presenti nella sala dove si svolge la gara, per assistere alla seduta, i sigg.:
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- Ganovelli Fabrizio, identificato mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento,
formalmente delegato, come risulta da apposita delega corredata dal documento di identità,
depositata in atti, dal legale rappresentante della soc.“ALL FOOD S.P.A.”;
-

Dott.ssa Conti Rita, Funzionario del servizio Istruzione-Educazione del Comune di Città di
Castello, identificata a mezzo conoscenza personale;
PREMESSO

-

che con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Città di Castello n° 47/2017, del
Comune di San Giustino n°29/2017 e del Comune di Citerna n°20/2017, è stato approvato
accordo di programma per la gestione in forma aggregata dell’appalto dei servizi di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti umani fondamentali, dando
mandato al Comune di Città di Castello, individuato come comune capofila, di avvalersi delle
funzioni di stazione appaltante in via esclusiva, della Centrale Unica di Committenza costituita
con atto C.C.n.5/2015 e ss.mm. e ii.;

-

che con atto di Determinazione Dirigenziale n° 887 del 14/09/2018 a contrarre, adottata dal
Comune di Città di Castello, vennero individuati i criteri di selezione del contraente, i criteri di
valutazione e la procedura di affidamento del servizio in questione, approvando tutti gli
elaborati predisposti dal servizio Istruzione del Comune di Città di Castello medesimo;

-

che a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n°50/2016, della presente procedura aperta è stata
data notizia a mezzo di trasmissione del bando di gara all’ufficio pubblicazioni UE in data
15/10/2018 e relativa pubblicazione sulla GUUE 2018-S-200-454876, pubblicazione sulla
G.U.R.I. n.122/2018, sul sito informatico del MITT, su due quotidiani a diffusione nazionale, su
due quotidiani a diffusione locale;
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- che le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite e rese note nel bando di gara ed in
dettaglio nel Disciplinare e negli elaborati di gara, sul sito web del Comune di Città di Castello,
per cui la procedura aperta ha luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., la valutazione delle offerte verrà effettuata
secondo le modalità previste al punto 18 del Disciplinare di gara;
-

che sarà dichiarato vincitore il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo,
così come previsto dal punto 18.4 del Disciplinare di gara, fatta salva la verifica delle offerte
anormalmente basse, la congruità delle quali, verrà valutata secondo quanto previsto dall’art.97,
co.3 del D.lgs. 50/2016;

-

che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
co.12 del D.lgs. 50/2016;

-

che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

-

che l’aggiudicazione è subordinata alla verifica della veridicità delle autocertificazioni fornite in
sede di gara nonché all’acquisizione del nulla-osta ai sensi della vigente legislazione antimafia;

-

che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 26/11/2018, è
pervenuto all’Ufficio Protocollo del comune di Città di Castello n°1 (uno) plico (prot. 0049797
del 26/11/2018);

-

che venne fissato per oggi, con inizio alle ore 10:00 l’avvio delle operazioni di gara per
procedere all’esame dei plichi pervenuti e della documentazione prodotta.
TUTTO CIO' PREMESSO

L’ing. TORRINI Stefano, Presidente della Commissione come sopra costituita, rende noto che entro
il termine stabilito per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno 26/11/2018, è
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pervenuto, all'ufficio protocollo del Comune, n°1 (uno) plico, corrispondente all’operatore
economico di seguito indicato:
prot.n.
0049797 del
26/11/2018

Concorrente
ALL FOOD S.P.A.

Sede Legale
00041 ALBANO
LAZIALE

Prov.
RM

Visto il soggetto concorrente, i Componenti della commissione provvedono a consegnare le
dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4,5
e 6 del D.lgs. 50/2016 e di cui all’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 e circa l’assenza delle situazioni di
conflitto di interesse previste dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente,
dichiarazioni tutte conservate agli atti.
Il Presidente, quindi, richiama all’attenzione le modalità di gara, nonché l’oggetto e le condizioni
contrattuali e dà atto che il plico è stato custodito fino alla presente seduta in apposito armadio
chiuso a chiave, nei locali della Centrale Unica di Committenza e che lo stesso risulta integro e
sigillato; procede quindi a verificare se il plico è corredato dai requisiti richiesti dal disciplinare di
gara: il plico risulta corredato dei requisiti formali richiesti.
Si procede quindi ad apporre il n° 1 sul plico, conservato integro, e all’apertura dello stesso,
all’interno del quale vi sono tre (3) buste, integre e sigillate, sulle quali viene apposto lo stesso
numero già apposto sul plico esterno, procedendo poi unicamente all’apertura della Busta
contrassegnata con la lettera “A”, per la verifica della completezza e conformità della
documentazione amministrativa a quanto richiesto dal disciplinare di gara e all’eventuale
attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 del disciplinare di gara.
Da tale verifica viene accertato che l’operatore economico ha presentato la documentazione
amministrativa completa e conforme a quanto richiesto dal disciplinare e dalla documentazione di
gara e quindi viene ammesso alla fase successiva della gara:
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Nr.
Concorrente
Ammesso
Non
Riserva
ammesso
1

SI

ALL FOOD S.P.A.

Note:

Subappalto : SI
Avvalimento: NO

La suddetta documentazione viene siglata sulla prima pagina, dai componenti della Commissione di
gara e reinserita nel plico.
Si procede quindi all’apertura della Busta B–Offerta Tecnica, al fine di accertare la documentazione
contenuta all’interno della busta, verificando inoltre che non vi siano indicati valori economici
suscettibili di rilevare i contenuti dell’offerta economica:
Nr.

Concorrente

CONTENUTO BUSTA B-OFFERTA TECNICA
-

1

ALL FOOD S.P.A.
-

modulo a) n. 5 facciate;
modulo b) n.5 facciate;
modulo c) n.20 facciate;
modulo d) n. 2 facciate;
modulo e) n. 12 facciate;
modulo f) n. 5 facciate;
modulo g) n.3 facciate;
modulo h) n.4 facciate + schede allegate;
modulo i) n.29 facciate + tavole tecniche n. 1,2 e 3 + relazione +
computo metrico lavori edili + computo metrico impianti
elettrici + computo metrico impianti idraulici e schede tecniche
attrezzature;
modulo j) n. 18 facciate;
modulo k) n. 3 facciate;
modulo l) n. 3 facciate;
modulo m) n. 4 facciate;
Prospetto sinottico del progetto di fornitura offerto n.29
facciate;
Fascicolo contenente:
1. Protocolli d’intesa;
2. Dichiarazioni di conformità requisiti sociali;
3. Documenti di identità
4. Certificati operatori biologici
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La suddetta documentazione viene siglata sulla prima pagina, dai componenti della Commissione di
gara. Terminate le operazioni di cui sopra, il Presidente dichiara chiusa, alle ore 11:10, la prima
seduta pubblica, disponendo di proseguire i lavori, in seduta riservata, con l’esame dell’offerta
tecnica presentata dal concorrente ammesso alla fase successiva della gara.
Letto e confermato e sottoscritto.
Il Presidente

I Componenti

F.to Ing. TORRINI Stefano

F.to Dott.ssa SORBELLI Daniela
F.to Dott.ssa VITALONI Benedetta

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa BALDICCHI Aliana
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