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“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2015/2018”
(PROCEDURA APERTA: ai sensi dell’art. 3 comma 37, art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 168 del
D.P.R. 207/2010. CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006)

CODICE CUP: D89D15001100004

CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: 634365233C

VERBALE N. 4 DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
L'anno duemilaquindici, il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre, con inizio alle ore 12,15 negli uffici del
Settore Istruzione-servizi sociali – commercio , del Comune di Santa Maria a Vico, a seguito di convocazione
per le vie brevi, si è riunita, in seduta pubblica la Commissione aggiudicatrice, nominata con provvedimento
del Dirigente settore Commercio - Istruzione – Servizi Sociali con determina n. 659 del 17/09/2015 del
registro generale, per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativi
all’offerta economica, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il triennio 2015/2018;
Sono presenti
Presidente
Michelina Piscitelli
Responsabile del settore
Commissario e Segretario verbalizzante dr. Alessandro Verdicchio
Segretario Generale dell’Ente
Commissario
Arch. Luigi De Lucia
Responsabile Settore LL.PP.
Si dà atto che il giorno, l’ora e il luogo di questa seduta pubblica sono stati resi pubblici mediante
pubblicazione di apposito avviso sulla Home-page del sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comunesantamariaavico.it. e a mezzo PEC ai concorrenti ammessi.
Sono presenti i rappresentati :
 sig. Pascarella Salvatore Amministratore Unico GFI FOOD srl
 sig. Vegezio Luigi Legale Rappresentante Vegezio srl.
 Sig. Raffaele Luciano delegato GS GLOBAL srl
Il Presidente comunica i punteggi attribuiti all’offerta tecnico-qualitativa dalla Commissione ( cfr verbale n
02 del 02.10.2015 e n.03 del 08.10.2015)
Concorrente
Tot. Punti
lettera
C

GS GLOBAL SERVICE s.r.l.

58,000

A

GFI FOOD s.r.l.

53,580

VEGEZIO s.r.l

50,800

B

La Commissione in applicazione di quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 2.1 lettera c) pagina 2
che recita :
2.1
omissis
c) non verranno ammesse alle successive fasi della gara, i candidati che abbiano conseguito un punteggio
complessivo inferiore a 42 punti.
…………….……………..Omissis
prende atto che tutti e tre i concorrenti ammessi hanno superato il punteggio minimo e pertanto procede
all’apertura della busta contrassegnata con la lettera “C” offerta economica “ e verifica che la
1
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documentazione inserita nella stessa è corrispondente a quella prevista dal disciplinare al Capo 2 al punto
2.1
Il Presidente dà lettura dei ribassi percentuali e dei prezzi offerti formulati dai concorrenti ammessi
Lettera
concorrente
Ribasso
Prezzo unitario offerto
%
€
3,71
3,37015
C
GS GLOBAL SERVICE s.r.
23,05
2,70
A
GFI FOOD s.r.l.
B
0,50
3,483
VEGEZIO s.r.l
e attribuisce i punteggi applicando la formula prevista dal bando
Modalità di assegnazione del punteggio
Offerta economica-punteggio massimo 30 punti
L’offerta economica dovrà indicare il costo unitario per pasto, al netto di IVA.
All’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti, mentre alle altre ditte punteggi
proporzionali utilizzando la seguente formula matematica:
P = Po x 30/Pi
Dove:
P = punteggio da attribuire alla impresa concorrente
Po =prezzo più basso offerto (miglior prezzo)
Pi = prezzo offerto da valutare
lettera
concorrente
Punti
24,03
GS GLOBAL SERVICE s.r.
C

2,70 x 30/3.37015

A

GFI FOOD s.r.l.

B

VEGEZIO s.r.l

30,00

2.70x 30/2.70

23,25

2.70 x 30/3.483

La Commissione procede quindi alla determinazione dei punteggi definitivi sommando i punti attribuiti ai
concorrenti per l’offerta tecnico-qualitativa” con quelli assegnati per l’offerta economica ordinando la
graduatoria in ordine decrescente.
Lettera
concorrente
Punteggio offerta Punteggio offerta TOTALE
tecnica
economica
punti
punti
A
53,58
30,00
83,58
GFI FOOD s.r.l
C
58,00
24,03
82,03
GS GLOBAL SERVICE s.r.
B
50,80
23,25
74,05
VEGEZIO s.r.l
La Commissione procede ora, in applicazione dell’art. 86 comma 2 del D.LGS n. 163/2006 e ss.mm. e ii. alla
valutazione della anomalia dell’offerta secondo quanto previsto dal Bando di gara al punto 20 primo
periodo.
Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 86, DLgs 163/06)
Pertanto ai sensi dell’art. 86, comma 2, del DLgs 163/06, la stazione appaltante valuterà 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, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
presente bando.
lett
Concorrente
Punteggio offerta
Punteggio offerta
TOTALE
tecnica
economica
Punti max 70 x 4/5= 56 Punti max 30 x 4/5= 24
(soglia anomalia)
(soglia anomalia)
58,80
24,03
82,03
C
GS GLOBAL SERVICE s.r.
53,58
30
83,58
A
GFI FOOD s.r.l
B
50,80
23,25
74,05
VEGEZIO s.r.l
I conteggi evidenziano che l’offerta della prima classificata GFI FOOD srl non risulta anomala.
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Pertanto la Commissione procede all’ aggiudicazione provvisoria della presente procedura aperta alla ditta
GFI FOOD s.r.l che ha ottenuto il massimo punteggio pari a punti 83,58 e demanda al Responsabile del
settore Istruzione - Commercio-Servizi Sociali /Presidente di gara l’attività conseguente prevista dal Bando
e dal disciplinare di gara.
Alla ore 13,15 Il Presidente dichiara concluse le operazioni oggetto della presente seduta.
Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Michelina Piscitelli

I COMMISSARI
f.to
f.to

dr. Alessandro Verdicchio
arch. De Lucia Luigi
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IL VERBALIZZANTE
f.to

dr. Alessandro Verdicchio

