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VERBALEN. I
Seduapubblica

Oggetto:
Proceùra negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50116 e s.m-i., con il criterio dell'offerta economicamente più
van{aggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli arl 95 comma 3 lett a) e n 144 del D.lgs n.
50/16 con applicazione automatica di punteggi predetenninati per l'affidamento del servizio di refezione scolastica -
periodo: 09 ottobre 2017 * 31 maggio 2018. CIG 71468frc,à3 - CPV 55524fi)Gq servizi di ristorazione scolastica
-NUTS TTG16

Prezo unitario sineolo pasto: importo a base d'asta soegetto a ribasso
€. 3,43 oltre IVA al4"A e€,.0r03 per oneri per la sicureza

Importo complessivo presunto al ne$o di IVA e oneri oer la sicurezza
s103.&3&94

L'aono duemiladiciassette, il glorno ventiquatho del mese di agosto Q4/O8/2017), nell'Ufficio del dirigente det II
setùore- piana F. Fedele 1 Agira, alle ore 10:2Q si riunisce la commissione aggiudicatice delle offerte nominatu
apposibmente con determinazione dirigenziale n.606 del2llù&D0l7 per I'affidamento del servizio di cui in oggetto,
composta come segue:

c DotL Rosmio Rupone, Dirigente 2o Settore, Presidente;
o Dott.Stella Giuseppe, direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione- ASP di Enna-l, componente.
. Dott. MineoNunzio Roberto, dirigente del III settore , componente
o Dott.ssa Virginia Scardilli, istruttore amminisùativo dell'Ufficio §ervizi Sociali di AgirC con funzioni di

verbalizzante

Sono presenti alla seduta di gara i sig.ri,

. sig. linna Frospero nato a Enna il23l08/1976 giusta delega del sig. Cluons Orazio procuratore della
ditta Dussman con sede in Milano Via S. Gregorio 5.

. sig.Muratore Alfio nato a Catania il20l07/1976 in qualità di titolare resporsabile del servizio di
ristorazione della ditta o'Muratole Alfio" con sede in Agira via Ramefi+27.

Premesso che:
r Con determina dirigenziale, mrmero di settore 187 del rc/07B017, a firma del dirigente incaricato del II

settore, è stata impepata la somma per il servizio di refezione scolastica - periodo: 09 ottobre 2Ol1 I 3l
maggio 2018.

. A seguito di awiso'pubblico esplorativo, pubblicato all'Albo pretorio del Comune con prot. n. 12802 del
10107t2017, è stata acquisita la manifestazione di interesse per l'espletamento'della procedura negoziata dI che
trattasi;

r Con determina dirigenziale, ilumero di settore 199 del AU08D0I7, a firma del dirigente incaricato del II
settore, è stata indetÈa la gara di appalto mediante. procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/16 e
s.m.i., coa il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo ai seffii degli art 95 comma 3 lett a) e n. 144 del D.lgs r. 50/16 con applicazione automatiaa di
punteggi predeterminad ed è stato approvato il capitolato d'oneri;

o Che in relazione a quanto sopra è stata fissata per i124 agosto 2017 alle ore 10,00 la procedura di garu;
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TUTTO CIO' PREMESSO
Vista la lettera di invito/disciplinare di gara con cui sono state chimite le operazioni di gara ed è stato reso noto che per
partecipare alla stessa le ditte awebbero dovuto fm pervenire, in plico qhiuso ed integro, a questo Ente entro le ore
12:00 del 17lù8l2}l7 ,la busta contenente sia l'offerta che tutta la documentazione richiesta;

LA COMMISSIONE
assistita dalverbalizzante,iniz;ta le operazioni di Sara in seduta pubblic4 per I'aggiudicazione del servizio di refezione
scolastica-periodo: 09 ottobre 2Afi - 31 maggio 2018, dando atto che sotro pervenute nei temini n- 2 plichi come si
evince dall'elenco inviato dall'ufEcio protocollo allegato al presente verbale; procede, pertmto alla verifica
dell'integrita dei sigilli, nonché della regolarità delle indicazioni che ogni plico deve recare secondo le prescrizioni della
lettera di invito/disciplinare di gara.

I plichi vengono quindi numerati secondo l'ordine di arrivo come dall'eleneo che segue:

numero ditta Sede leeale Partita IVA Prot.
I DUSSMANN

service srl
Milano 00124140211 15557 del

1610812417
2 Muratore Alfio Agira 01206660860 15684

17 t08/2A17

10:20

del
ore

Constatata e fatta constatare l'integrita dei plichi presentati dalle ditte, il rappresentante della ditta DUSSMANN
dichiara che la busta della ditta Muratore Alfio non è stata presentatra a rnez,zo raccomandala del serr.izio postale nè
mediante agenzia di recapito autoizzata come previsto dal disciplinare pag. 11 punto I e quindi si richiede i'esclusione
della ditta.

il presidente sospende la seduta per approfondire il rilievo mosso dalla Ditta Du{ismann.

La Commissione in merito alla questione, a seguito di ricerca su siti specializzat:,, prende atto di arrpia giurisprudenza
e pareri ANAC che affermano legiuima l'opzione della stazione appaltante nel bando di gara (lex speciaiis) di escludere
la possibilita di autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta dei plichi presso gii uffici della stazione
appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialita dell'operato amministr-ativo, la par condicio tra i
partecipanti e La segretezza delle offerte, scongiurando in radice il rischio di una dispersione dì notizie riservate (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 26 lugli,o 2OA6, w. 4666; id., 18 marzo 2004, m. 1411; id., 30 aprile 2002, nr.2291). Pertanto, è

chiara la facoltà dell'amministrazione di esigere le maggiori garanzie di trasparenza e imparzialita garantiie dal servizio
pubblico postale @x rmrltis. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005, nr. 82; Consiglio di Stato fV sez anno 2013;
Consiglio di Stato sez. V luglio 2006 n- 4666;Consiglio di Stato sez VI dicembre 2014 n. 6434;paren Alìr{{ n. 63 dei
07 /04l20ll, n. 123 del 22/06/201 l).
Pertanto in conformità con la superiore giurisprudenza Ia Commissione esclude dalla gara iI concorrente Muratore
per violazione della clausola del bando di gma che impone ai concorrenti di far pervenire le domande di partecipazione
alla procedura e la documentazione annessa "a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio
postale oppure mediante agervzia di recapito autorizzatd', esclusione decisa poiché il plico generale con domanda e

documentazione della ditta Muratore AIfio è pervenuto a mano diret[amente presso l'ufficio protocollo della stazione
appaltante ( prot. n. 15684 del 17/08/2017 ore 10:20) .

La Commissione riprende i lavori alle ore 11:30 in seduta pubblica. Da'comunicazione della superiore decisione ai
rappresentanti delle ditte presenti:

. sig. f,inna Prospero nato a Enna il23/08/1976 giusta delega del sig. Crozzo Orazio procuratore della
ditta Dussman con sede in Milano Via S. Gregorio 5.

. Rag. Casullo Bemadette giusta delega di Muratore Alfio in qua[A di titolare responsabile del
servizio di ristorazione della ditta "Muratore Alfio" con sede in Agira via Rameua, 27.

La ragioniera Casullo dichiara che tra i motivi di esclusione elencati nella lettera di invito/disciplinare di gara non è
prevista una sanzione esplicita a pena di esclusione in caso di utilizzo di modalita di trasmissione diverse da quelle
espressarnente indicate nel bando e si riserva di chiedere il parere di precontenzioso all'ANAC.

La Commissione procede quindi all'apertura del solo plico presentato dalla Ditha DUSSMANN service srl per verificare
la regolarita della documentazione inserita nella busta sA' confrontandola con quella richiesta dalla lettera di
invitoidisciplinare di gara e decidendo di conseguenza l'ammissione o meno come nell'elenco che segue.

numero ditra Sede leeale Ammessa/esclusa
I DUSSMANN service srl Milano Ammessa



La Commissione procede, quindi, in seduta pubblica all'apertura della busta "8" della ditta ammessa e di seguito
indicata per la verifica della documentazione in essa contsnuta:

1. Ditta DUSSMAN service srl . La busta B contiene la docurnentazione prevista nel bando.

Conclusa la fase di verifica della dccumentazione contenuta nella busta B offerta tecnica, la commissione continua le
operazioni di gara in seduta riservata per la valuhzione dell'offerta tecnica.

Il presidente comunica ai rappresentanti delle ditte che la seduta pubblica per I'aperhra della busta c si terra in data
odierna alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto alle .10

Il presidente-

Secondo componente.

Il verbaltzzarte

Primo componente
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YERBALEN.2
Seduta riservata

Oggetto:
Procedura oegoziata ai sensi delPart. 36 del D.lgs n. 50/16 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior firpporto qt;o;lilìlpreza ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. 14 del D.lgs n.
50/16 con applicazione automatica di punteggi predeterminati per l'affidamento del servizio di refezione scolastica "-
periodo: 09 ottobre zOfi - 31 maggio 2018. CIG 7146,87rc,A3 - CPV 55524000-9 servizi di ristorazione scolastiea
-NUTS ITG16

Prezzo rmitafio singolo pasto; importo a base d'asta soggetùo a ribasso
€. 3,43 oltre fYA al 4o/s e €,,0103 per oneri per la sicureza

ImpoÉo copolessivo pfesuFto al netto di IVA e oneri per la sicurezza
€.103.838,94

L'anno duemiladiciassette, il glorno ventiquattro del mese di agosto Q4l08l20l7), nell'Ufficio del dirigente del II
settore- ptazn F. Fedele, I - , Agirq ':'\ alle ore 12:30,
si riunisce la commissione aggiudicaffice delle offerte nominata appositamente con determinazione dirigenziale n. 606
del2ll0820l? per I'affidamento del servizio di cui in oggetùo, composta come segue:

r Dott. Rosario Rugaong Dirigente 2o Setore, Presidente;
o Dott.Stella Giuseppe, direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutizione- ASP di F.nnn-I, componente.
o Dott. Mineo Nunzio Roberùo, dirigente del I setore , componetrte
. Dott.ssa Vtginia Scardilli, istuttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali di Agirq con firnzio,ni di

verbalizzante

Riprendono le operazioni di gara procedendo, in seduta riservata alla valutazione della documentazione prodotta nella
busts *8" della ditta arnmessa e di seguito indicah:

numero ditta Sede legale Ammessalesclusa
1 DUSSMANN service srl Milano Ammessa

Si procede con la valutazione dell'offerta tecnica della ditta ammessa.
Si esamina l'offerta della seguente ditta, valutando la documentazione contenuta nella busta B offerta tecnica in base
alla quale Ia commissione attribuisce il punteggio a suo insindacabile giudizio applicando i criteri predetenninati
indicati nella Lettera di invito/disciplinare di gara:

1. Ditta DUSSMAFIN service srl
Si da atto che il punteggio risultante scaturisce dal puntuale esame dell'offerta tecnica e dalla sua corrispondenza a
quanto richiesto nella Lettera di invito/disciplinare di gara e che la Commissione ztssegna il punteggio per ogni sezione
dell'offerta tecnica come risulta dalla scheda che segue

SCHEDA PTINTEGGI DII'TA DUSSMANN snicè srl
punti da
attribuire

putl
attribuiti totali totale

POS§ESSO CERTIFICAZIONE ISO

eriificzione 0

certificzione ISO 9001 4

cstificazione ISO 22000
,1

1

II OUALIAICA DEL PERSONALE

respomabile di cuciu con esprierru alneno biemle I

tecnico izionista diplomato

4l

ol

laureato in wieue dell'alimeaLzione 8 8 23
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n UTILIZZO DI PRODOTTI DOP O IGP

utilia 3lt rettimma 10 10

utilizzo 2vt settimana 7 7

utilizzo lvt settimana 3 3

utilizo Ort settimana 0 20

IY prodotti Km 0

dr0"9 K- i

*,0",r* -------l
da20a30Km ,

oltre i 30 Km 0 20

Dall'esame degli atti la Commissione attribuisce alla Ditta il seguente punteggio complessivo per I'offerta tecnica:
1. Dittra DUSSMANN service srl.: punti 70.

La commissiono dichiara sonchula la fase della valutazione dell'offerta tecnic4 da atto che la ditta ha ottenuto un
punteggio superiore a quello minimo complessivo di punti 20 previsto nella lettera d'invito/disciplinare per essere
dicàiarate idonee e dichiara che, pertanto, è ammessa alla fase successiva di gara 

l

Come già comrmicato in sqduta pubblica in presenza dei rappresentanti delle dittg la commissione decide di proseguire
i lavori alle ore 13:30 della stessa giornata 241A8/2017 in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica-

Letto, confsrmato e sottoscritto alle ore

I1 presidente

Primo componente_

Secondo componente

Il verbalizzante



!;,:i,, 
" 

-',,.:'
:: ," .r'[... ij:,

r. i. r. -:;, 1-*'';-
'-l .. *c* - - u i.:. Ll tr: . l.r.'r.. _...-: 

;,r\ - ,,;,:.,

i i' \ i !1" \ I 1 r- r, t t".,r i) I {- {) 1.1 a,l i 'i' i'i: 1,. ,,_ i"

,J i'rt i { r,t:l* fìi {ii ì r'oirrri - li,,-*ri.r , \:r;':r

i':'','. ;r:t i.: .-1, i rttr.t

VERBALE N.3

-d"*"tt*
Oggetto:
Procedrxa nregoziata ai se,nsi dell'art. 36 del DJgs n 50/16 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qntitMprewn ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. 144 del D.[i n.
50/16 con applicazione automatica di punteggi predeterminati per l'affidaln€nto del servizio di refezione scolastica -
periodo: 09 ottobre 2017 * 31 maggio 2018. CIG 71fi876CAr3 - CPV 55524000-9 servizi di ristorazione scolastica
. NUTS ITG16

Prezzo unitafio sinsolo pasto: importo a base d'asta sog&etto a ribasso
€. 3,43 oltre WA al4o/o e€- 0,03 per oneti per Ia sicurezza

lmoorto complessivo presunto al netto di IVA e onPri per la sicurezza
€.103.838,94

L'anno duemiladiciassett€, il giomo ventiquattro del mese di agosto Q4/O82O17} nell'Ufficio del dirigente del II
settore- piarua F. Fedele, 1 Agira, alle ore 13:30, si riunisce la commissione aggiudicatrice delle offerte nominata
appositamente con deterninazione dirigenziale n. 606 del2ll08l2017 per l'affidamento del servizio di cui in oggetto,
composta come segue:

o Datt Rosario Rugnone, Dirigente 2" Seffore, Presidente;
r Dott.stella Giuseppe, direttore del Servizio lgiene Alimenti e Nutrizione- ÀSp"Ai Énna-I, componente;
o Dott. MineoNunzio Roberto, dirigente del I sefiore, componente
. Dott.ssa Virginia Scardilll, istruttore amminisfiativo dell'Ufficio Servizi Sociali di Agira, con funzioni di

verbalizzmte

Sono presenti alta seduta di gara i sig.ri:
. sig, Zinna Prospero nato a Enna 1l23t}8tlg76giusta delega del sig. CuozznOrazio procwatore della

ditta Dussman con sede in Milano Via S. Gregorio 5.

Rag. Casullo Berr:radette giusta delegà di Muratore Alfio in qualità di titolane responsabile del
servizio di ristorazione della ditta "Muratore Alfio" con sede in Agira via Ramett4?7.

Riprendono le operazioni di gara procedendo, in seduta pubblica alla lettura Aa punteggio complessivo attribuito
all'offerta tecnica della ditta cosi come di seguito indicato:

l. Ditta DUSSMANN service srl.: punti 70

La commissione procede, quindL all'apertura della busts *C' della ditta, accerta l'offerta presentata dalla Ditta e
procede a deterrninare il punteggio da assegnare a secondo la formula prevista nella lettera di invito/disciplinare di gara
secondo il seguente schema:

n. ditta prezzo offerto Punteggio da formula punteseio attribuito

1 DUSSMANN service srl 3,30 30 30



Procede quindi al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla somma dell'offerta tecnica e di quella economica
secondo la seguente tabella:

n. ditta
punteggio offerta
tecnica

punteggio offerta
economica Puntessio comnlessivo

I DUSSMANN service srl 70 30 100

Pertanto la Commissione approva la seguente graduatoria finale degli offerenti costituita dall'unica ditta :

La Commissione, constatato il superiore risultato propone all'organo competente l'aggiudicazione a favore
dell'operatore economico della predetta graduatoria:dittaDUssMANN service srl con sede in Milano, Via S. Gregorio
55 - Partita IVA 00124140211 alprez.zo cornplessivo di €. 99.825,00 al netto di M e oneri per la sicurezza (pari a €.
3,30 per ogrri pasto oltre fVA e oneri per la sicurezza) trovandosi in presenea di offerta congrua e conveniente.

Si procedera alle verifiche previste per legge.

Le operazioai di gara vengono chiuse alle ore 13:45

Letto, confermato e sottoscritto alle ore

Il presidente

Primo componente

Secondo componente

Il verbalizzante

N. praduatoria DIT'I"A PLINTEGGIO COMPLESSIVO
1 DUSSMANN service srl 100


