AZZANO MELLA

CAPRIANO DEL COLLE

CASTEL MELLA

MAIRANO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI AZZANO MELLA – CAPRIANO DEL COLLE – CASTEL MELLA – MAIRANO
C/O Comune di Azzano Mella - Piazza Dante Alighieri n.1 – 25020 Azzano Mella (Bs)
Tel. 030/9748449 (int. 1)
Web: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc
E-mail: cuc@comune.azzanomella.bs.it Pec: cuc@pec.comune.azzanomella.bs.it

DETERMINAZIONE N. 019 IN DATA

20/08/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE
SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO DEI
COMUNI DI AZZANO MELLA (BS) E MAIRANO (BS) CIG 6735667040–
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06 del 23/12/2015, come prorogato con prot. 4595 del
23/06/2016, con il quale il Sindaco del Comune di Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la
responsabilità della Centrale Unica di Committenza all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria determinazione n.17 del 10/08/2016, con la quale è stata indetta
procedura aperta, con modalità telematica avvalendosi della piattaforma regionale Sintel, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica
alunni scuola dell’ Infanzia, studenti scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e di altri adulti
aventi diritto dei Comuni di Azzano Mella e Mairano, per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2020,
con possibilità di rinnovo disgiunto tra i due Enti, per ulteriori 2 (due) anni, per un importo
complessivo del contratto di € 1.585.072,30 oltre iva;
RICHIAMATA la propria determinazione n.18 del 30/06/2016, con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice incaricata di valutare la documentazione presentata e di rassegnare i
punteggi qualità, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, in ordine alla procedura
aperta de quo;
VISTI i verbali di gara in data 10/08/2016 e in data 17/08/2016, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che dai predetti verbali risulta quanto segue:
1)
2)

3)
4)
5)

il bando di gara prot. 4834 è stato trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea in data 04/07/2016;
hanno presentato offerta n.3 operatori economici e a seguito delle verifiche di norma sulla
documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte, sono stati ammessi alla
gara n.2 concorrenti. Un concorrente è stato escluso per le motivazioni riportate nel
verbale di gara n.1.
a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’offerta economicamente
più vantaggiosa è risultata quella del concorrente EURORISTORAZIONE SRL di Torri di
Quartesolo (Vi);
il concorrente EURORISTORAZIONE SRL, è dichiarato quindi aggiudicatario provvisorio
dei servizi in oggetto;
l’offerta economica del concorrente aggiudicatario è risultata pari ad un importo di Euro
1.533.490,39 corrispondente ad un ribasso del 2,64%, con sconto del 8,30% sul costo a
base d’asta della bottiglietta d’acqua, e pertanto viene proclamato aggiudicatario
provvisorio; qualora l'aggiudicazione sia confermata ed approvata, l'importo netto
contrattuale complessivo risulta pari a Euro 1.543.490,39 oltre all'IVA;

RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e
condivisibili;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali
delle amministrazioni competenti;
ATTESO che l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso
emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, i verbali della gara tenutasi in data
10/08/2016 e in data 17/08/2016, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare i servizi di refezione scolastica alunni scuola dell’ Infanzia, studenti scuola
Primaria e Secondaria di Primo grado e di altri adulti aventi diritto dei Comuni di Azzano Mella e
Mairano, per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2020, alla ditta EURORISTORAZIONE SRL di
Torri di Quartesolo (Vi), per un’offerta pari ad Euro 1.533.490,39 corrispondente ad un ribasso
del 2,64%, con sconto del 8,30% sul costo a base d’asta della bottiglietta d’acqua; l'importo
netto contrattuale complessivo risulta pari a Euro 1.543.490,39 oltre all'IVA;
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel
caso emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
4. di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sul sito istituzionale del
Comune di Azzano Mella, nella sezione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano;
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5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Azzano Mella e al Comune di Mairano
per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa per l’affidamento in
questione.

Addì, 20/08/2016
F.to Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
Ing. Valentina Ferrari
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 22/08/2016
f.to

Il Messo Comunale
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO DEI COMUNI DI AZZANO MELLA E MAIRANO
Periodo 01.09.2016 – 31.08.2019. (CIG 6735667040)

VERBALE N.1 DI GARA TELEMATICA
-Esame documentazione amministrativa e determinazione degli ammessi e degli esclusiImporto del servizio in affidamento:

Euro 1.585.072,30

di cui:
- per servizio soggetto a ribasso d’asta:

Euro 1.575.072,30

- per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

Euro

Procedura di gara:

10.000,00

procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D. Lgs.
50/2016.

Criterio di aggiudicazione:

l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

PREMESSO CHE:
- con determina:
- del comune di Mairano n.107 del 24/05/2016;
- con determina del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Azzano
Mella n. 76 del 26/05/2016 e n.96 del 23/06/2016
sono stati approvati i documenti inerenti il servizio in affidamento;
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.17 del 30/06/2016 è
stata indetta gara per l’affidamento del servizio in oggetto con procedura aperta ai sensi degli artt.
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60 e 71 del D.Lgs. 50/2016, gestita interamente con sistemi telematici attraverso il Sistema
Informatico di Regione Lombardia, denominato Sintel;
- che il bando di gara prot. 4834 del 04/07/2016 è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea in data 04/07/2016 e pubblicato il 08/07/2016;
- che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11/07/2016;
- sui quotidiani nazionali “La Notizia” e “Il Manifesto” e sui quotidiani locali “Giornale di
Brescia” e “BresciaOggi” in data 19/07/2016;
- che il bando è stato pubblicato in data 08/07/2016 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul
sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
- che il bando e tutta la documentazione di gara sono stati altresì pubblicati agli albi pretori dei
Comuni di Azzano Mella e Mairano, nonché sui siti internet istituzionali dei due enti e su quello
della centrale acquisti di Regione Lombardia
- che le modalità della gara sono quelle stabilite dal bando e dal relativo disciplinare;
- che entro le ore 10,00 del giorno 10 agosto 2016, termine stabilito dal bando di gara per la
presentazione delle offerte, risultavano pervenute sul sistema Sintel, le seguenti offerte, in ordine
cronologico di arrivo:
Nr.

Nominativo O.E.

indirizzo

città

cap

G.R.A. di Bertazzoni Paolo &
Via Luigi Abbiati 30
Brescia
25125
C. sas
R.T.I. GEMEAZ ELIOR
Via Venezia Giulia 5/A Milano
20157
(capogruppo)- CAMST
Torri di
EURORISTORAZIONE srl
Via Savona 144
36040
Quartesolo (Vi)

1
2
3

Protocollo
5728
5729
5730

Sono presenti alla gara i seguenti rappresentanti dei concorrenti Sigg:
-

Matteo Bertazzoni, in qualità di delegato della ditta G.R.A. di Bertazzoni Paolo & C. sas

-

Claudio Scacchi, in qualità di delegato della ditta GEMEAZ ELIOR spa

-

Giorgio Gardin, in qualità di delegato della ditta EURORISTORAZIONE srl
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PROCEDURA DI GARA
L’anno duemilasedici alle ore 10,30 di oggi 10 del mese di agosto in Azzano Mella nella Casa
Comunale, sede della Stazione Appaltante, in sala consiliare aperta al pubblico, dopo aver
predisposto la postazione informatica la commissione, nominata ai sensi dell’art. 77 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016, con determina n. 18 del 10/08/2016, è riunita nel plenum delle seguenti persone:
Ugo Colla

Valentina Ferrari

Paolo del Pasqua

Componente esperto

Presidente e Responsabile

Componente esperto esterno

della CUC
Su disposizione del presidente assume anche le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Paolo
del Pasqua.
Il Presidente dichiara aperta la gara e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della
medesima, facendo presente che:
- la gara per l’affidamento in appalto dei servizi descritti in oggetto viene esperita mediante
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante gara
telematica;
- la valutazione avviene secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara che si richiama
integralmente;
Alle ore 10.35 si procede alla verifica preliminare tramite la piattaforma SINTEL, ivi comprese le
verifiche di firma digitale. Ultimate le operazioni di verifica, risultano regolari la data di caricamento
e la sottoscrizione elettronica delle cartelle dei seguenti concorrenti:
Nr.

Nominativo O.E.

Protocollo

1

G.R.A. di Bertazzoni Paolo & C. sas

5728

2

R.T.I. GEMEAZ ELIOR (capogruppo)CAMST (mandante)

5729

3

EURORISTORAZIONE srl

5730
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Successivamente si procede al download delle buste su PC in apposite cartelle e
successivamente alla apertura delle buste telematiche contenenti i documenti amministrativi (busta
A).
Si procede quindi a verificare la regolarità del contenuto della documentazione richiesta dal
Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale di Appalto per l’ammissione alla gara. Si rileva
quanto segue:
Si procede all’apertura dell’offerta n. 1, presentata dalla ditta G.R.A. di Bertazzoni Paolo & C. sas:
dall’esame della documentazione prodotta emerge come la ditta G.R.A. ha presentato una
cauzione provvisoria di importo inferiore a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
richiesto nel bando e nel disciplinare di gara. Ciò premesso, in applicazione di quanto stabilito a
pag. 23 “Cause di esclusione” del disciplinare di gara, deve essere disposta l’esclusione
dell’operatore economico G.R.A. di Bertazzoni Paolo & C. sas.
Si procede all’apertura dell’offerta n. 2, presentata dall’Associazione Temporanea di Impresa da
costituirsi tra la ditta GEMEAZ ELIOR (capogruppo - mandataria) e la società cooperativa CAMST
(mandante), che contiene la documentazione richiesta nel disciplinare di gara. Dall’esame della
documentazione prodotta, tuttavia, emerge quanto segue:
-

I DGUE generati da entrambi i componenti del costituendo RTI, e allegati nella busta A,
risultano carenti di alcune dichiarazioni;

-

La commissione necessita di chiarimenti in riferimento a due cause dichiarate nella
documentazione di gara;

Si procede all’apertura dell’offerta n. 3, presentata dalla ditta EURORISTORAZIONE srl che
contiene la documentazione richiesta nel disciplinare di gara. Dall’esame della documentazione
prodotta, tuttavia, emerge quanto segue:
- Il DGUE, allegato nella busta A, risulta carente della dichiarazione di cui alla parte III voce
D "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale" e alla parte IV
voce D "Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia
della qualità".
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Ultimate le operazioni di verifica a garanzia dei principi generali eletti a salvaguardia del corretto,
imparziale e trasparente dispiegarsi della procedura di gara, si procede ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016, attraverso la procedura Sintel, alla richiesta di
integrazione/chiarimenti ai concorrenti:
- R.T.I. GEMEAZ ELIOR (capogruppo)- CAMST (mandante)
- EURORISTORAZIONE
secondo quanto sopra puntualizzato. In ragione dei contenuti e della natura delle integrazioni
richieste, si stabilisce che le stesse dovranno essere prodotte utilizzando l’applicativo Sintel, entro
le ore 8.30 del giorno 17/08/2016.
Limitatamente alla richiesta di chiarimenti sui procedimenti giudiziari da precisare, avanzata verso
il concorrente GEMEAZ ELIOR – CAMST, vista la natura della richiesta ed il periodo di
esperimento della presente procedura, si stabilisce che i richiesti chiarimenti dovranno essere
prodotti entro il giorno 30/08/2016 e che l'eventuale ammissione del costituendo RTI alle fasi
successive della gara avverrà quindi con riserva, in attesa di verificare eventuali fatti ostativi ex art.
80 del D.Lgs. 50/2016.
Il Presidente dichiara quindi sospesa la seduta alle ore 14.30 e
determina
a)

l’apertura dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 per i
seguenti operatori economici:
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Nr

Nominativo O.E.

Verifica
documentazione

2

GEMEAZ ELIOR –
CAMST

Incompleta

EURORISTORAZIONE

Incompleta

3

Offerta

Note

Ammessa con I DGUE generati da entrambi i componenti
della costituenda RTI, e allegati nella busta A,
riserva

risultano carenti di alcune dichiarazioni.
Il concorrente dovrà integrare, a pena di
esclusione, con la presentazione dei seguenti
documenti:
- DGUE completo delle dichiarazioni mancanti,
generato da entrambi i soggetti e firmato
digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti;
- copia del bonifico bancario relativo alla
sanzione pecuniaria per l'istituto del soccorso
istruttorio (art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016)
con evidenza del CRO.
Quanto sopra dovrà essere integrato a mezzo
la procedura Sintel entro e non oltre le ore 8.30
del giorno 17/08/2016.
Inoltre, dovranno essere prodotti approfonditi
chiarimenti inerenti le due cause avverse Asp
Messina, dinanzi al TAR Sicilia sez. Catania e
Tribunale di Palermo. Tali chiarimenti, potranno
essere forniti entro il 30/08/2016. L'eventuale
ammissione del costituendo RTI alle fasi
successive della gara avverrà quindi con
riserva in attesa di verificare eventuali fatti
ostativi ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ammessa con Il DGUE allegato nella busta A, risulta carente
della dichiarazione di cui alla parte III voce D
riserva
"Motivi di esclusione previsti esclusivamente
dalla legislazione nazionale" e alla parte IV
voce D "Certificati rilasciati da organismi
indipendenti a conferma delle norme di
garanzia della qualità".
Il concorrente dovrà integrare, a pena di
esclusione, con la presentazione dei seguenti
documenti:
- DGUE completo delle dichiarazioni mancanti,
firmato digitalmente;
- copia del bonifico bancario relativo alla
sanzione pecuniaria per l'istituto del soccorso
istruttorio (art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016),
con evidenza del CRO
Quanto sopra dovrà essere integrato a mezzo
la procedura Sintel entro e non oltre le ore 8.30
del giorno 17/08/2016.
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b) L’esclusione dell’operatore economico G.R.A. di Bertazzoni Paolo & C. sas, con sede in
Brescia via Luigi Abbiati n.30, per le ragioni sopra esposte e qui integralmente richiamate.

La seduta di gara è quindi sospesa e rimandata alle ore 8.45 del giorno 17/08/2016, per la
preliminare verifica delle integrazioni richieste e il successivo avvio delle operazioni, in seduta
segreta da parte della medesima commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione della
documentazione tecnico qualitativa dei concorrenti ammessi ed all’assegnazione dei rispettivi
punteggi.
Si rende noto, infine, che a seguire nella stessa giornata del 17/08/2016 saranno aperte, in seduta
pubblica, le offerte economiche con successiva attribuzione del punteggio complessivo e
dichiarazione di proposta di aggiudicazione.

Si allegano ai presenti verbali i report generati tramite la piattaforma SINTEL di Lombardia
Informatica (Regione Lombardia).

Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Ugo Colla

f.to Valentina Ferrari

f.to Paolo del Pasqua

Componente esperto

Presidente e Responsabile

Componente esperto esterno

della CUC
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO DEI COMUNI DI AZZANO MELLA E MAIRANO
Periodo 01.09.2016 – 31.08.2019. (CIG 6735667040)

VERBALE N.2 DI GARA TELEMATICA
-Esame documentazione amministrativa e determinazione degli ammessi e degli esclusi-

Il giorno diciassette del mese di agosto dell’anno duemilasedici (17/08/2016), alle ore 8.45, dopo aver
predisposto la postazione informatica la commissione è riunita nel plenum delle seguenti persone:

Eleonora Gandellini

Valentina Ferrari

Paolo Del Pasqua

Componente esperto

Presidente e Responsabile

Componente esperto esterno

della CUC
Si dà atto che il dott. Ugo Colla, componente della commissione giudicatrice nella precedente
seduta, viene sostituito dalla dott.ssa Eleonora Gandellini, nominata come componente supplente
con determinazione del Responsabile della CUC n. 018 del 10/08/2016, per impossibilità del
suddetto commissario a partecipare alle sedute odierne di gara.
Su disposizione del Presidente assume anche le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa
Eleonora Gandellini.
Non ci sono concorrenti presenti.

PREMESSO CHE:
-

che nella seduta di gara precedente, svoltasi in data 10/08/2016, si è provveduto a verificare la
correttezza di presentazione ed i contenuti dei plichi telematici contenenti l’offerta di n.3
concorrenti;

-

che a seguito della verifica delle firme digitali apposte e dei contenuti delle buste
amministrative, la commissione di gara:
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o

ha escluso dalla procedura il concorrente G.R.A. di Bertazzoni Paolo & C. sas per
importo della cauzione provvisoria inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e
richiesto nei documenti di gara;

o

ha richiesto, ai sensi dell’ art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, alcune
integrazione/chiarimenti ai concorrenti:
- R.T.I. GEMEAZ ELIOR (capogruppo) - CAMST (mandante);
- EURORISTORAZIONE.

Richiamato quindi il verbale di gara n.1, steso a seguito della sospensione della seduta del
10/08/2016, la commissione di gara procede con la verifica delle integrazioni richieste secondo
quanto puntualizzato nel verbale di gara n.1. Verificato che risultano pervenute le integrazioni
richieste ad entrambi i concorrenti e le distinte di pagamento relative al soccorso istruttorio, si
procede al download dei documenti su PC in apposita cartella e successivamente alla apertura
degli stessi. A seguito della conclusione della verifica sulle integrazioni dei concorrenti sopra
elencati, si rileva quanto riportato nella tabella di cui alla pagina seguente e di seguito riassunto:
-

R.T.I. GEMEAZ ELIOR (capogruppo) - CAMST (mandante) viene ammessa alla fase
successiva della gara, con riserva di verifica dei contenuti delle integrazioni relative alle due
cause avverse Asp Messina;

-

EURORISTORAZIONE viene ammessa alla fase successiva della gara.
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Nr

Nominativo O.E.

Verifica
documentazione

2

GEMEAZ ELIOR –
CAMST

Completa

3

EURORISTORAZIONE

Completa

Offerta

Note

Ammessa Il concorrente ha già prodotto le integrazioni relative
alle due cause avverse Asp Messina, dinanzi al
con
TAR Sicilia sez. Catania e Tribunale di Palermo,
riserva

richieste nella precedente seduta e con scadenza di
presentazione il 30/08/2016. L’ammissione del
R.T.I. alla fase successiva della gara avviene con
riserva di verifica dei contenuti di tali documenti.
Relativamente alla richiesta di restituzione della
sanzione pecuniaria corrisposta ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e del disciplinare di
gara, si esprime diniego per le seguenti motivazioni:
- la ditta Gemeaz Elior non ha ben specificato in
fase di gara le criticità di cui alla Parte III – “Motivi
di Esclusione” del DGUE, andando ad integrare il
punto “Cessazione anticipata, risarcimento danni
o altre sanzioni comparabili” e allegando la
documentazione integrativa solo a seguito di
apertura del soccorso istruttorio;
- riscontrata mancanza al punto “ɑ: Indicazione
generale per tutti i criteri di selezione”, Parte IV –
“Criteri di Selezione” del DGUE: né la ditta
Gemeaz Elior né la ditta Camst hanno dichiarato
in fase di gara, né segnalato durante il periodo di
pubblicazione del bando, le criticità da loro
riscontrate sul punto, non compilando o digitando
la risposta negativa in fase di presentazione
dell’offerta e dando quindi necessità di aprire nei
loro confronti l’istituto del soccorso istruttorio;
- la ditta Camst ha ritenuto di integrare solo in sede
di soccorso istruttorio la specifica alla voce
“Iscrizione in un registro professionale pertinente”
parte IV del DGUE;
- la ditta Camst ha integrato solo in sede di
soccorso istruttorio la voce “Gestione della catena
di approvvigionamento” parte IV del DGUE;
- La genericità della segnalazione effettuata dalla
ditta Camst nel file “9.Dich art 80 completo“,
presentato a corredo dell’offerta, relativamente al
procedimento riguardante la ditta Gemeaz Elior
dinanzi al TAR Sicilia sez. Catania RG n.
1.192/2012 ha necessitato il ricorso all’istituto del
soccorso istruttorio.
---------Ammessa
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Conclusa la prima parte della procedura di gara, la commissione procede, sempre in seduta
pubblica, allo scarico ed all’apertura delle busta B contenenti l’offerta tecnica, per accertare la
presenza, al loro all’interno, dei documenti richiesti nel bando di gara.
Ritenendo la documentazione regolarmente presentata, la commissione ammette entrambi i
concorrenti alla fase successiva della procedura.
La seduta è tolta. Nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa, la
commissione programma di procedere all’apertura della busta contenente l’offerta
economica all’interno della medesima giornata di gara, dopo avere valutato i contenuti
dell’offerta tecnica.
Chiuso alle ore 10.05
LA COMMISSIONE
f.to Eleonora Gandellini

f.to Valentina Ferrari

f.to Paolo Del Pasqua

Componente esperto

Presidente e Responsabile

Componente esperto esterno

della CUC
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO DEI COMUNI DI AZZANO MELLA E MAIRANO
Periodo 01.09.2016 – 31.08.2019. (CIG 6735667040)
VERBALE N.3 DI GARA TELEMATICA
-Esame offerte tecniche e formazione prima graduatoriaIl giorno diciassette del mese di agosto dell’anno duemilasedici (17/08/2016), alle ore 10.05, la
commissione giudicatrice riunita come riportato nel verbale di gara n.2 procede, in seduta
riservata, alla valutazione delle offerte tecniche (busta B) sulla base dei criteri previsti dal
disciplinare di gara. Successivamente, sulla base della documentazione contenuta nella busta “C
– Offerta tecnica”, la commissione assegna i relativi punteggi, come di seguito dettagliato.
Nella stessa giornata, se le operazioni di valutazione delle offerte tecniche non si protrarranno
troppo a lungo, ovvero successivamente, in giornata comunicata ai partecipanti a mezzo pec, la
commissione di gara in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procedendo quindi alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla
formulazione della graduatoria finale.
OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 60/100
La commissione prende in considerazione la busta telematica B per la prima ditta e a seguire
quella per il secondo concorrente rimasto in gara:
2)

R.T.I. GEMEAZ ELIOR - CAMST
TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI
PUNTEGGIO SUBPARAMETRO

PARAMETRI QUALITA’
1) Modalità di svolgimento del servizio:
a. capacità di erogazione del servizio:
b. presenza di personale aggiuntivo oltre ai minimi da garantire ai sensi del
capitolato al rapporto 1/40 commensali
c. presenza del centro di cottura di emergenza
2) - Sistema di approvvigionamento
- Rintracciabilità delle materie prime
- Caratteristiche derrate alimentari utilizzate per la preparazione pasti.
3) Metodi, procedure e strutture che si intendono utilizzare per verificare la qualità
dell’intero processo produttivo e per rilevare eventuali non conformità rispetto a
quanto previsto nel capitolato.
4) Organizzazione del personale

5

PUNTEGGIO TOT.
PARAMETRO

4
4
4
2
1
0.5

12

3.5

3

3

5
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5) Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale

3

6) Misure adottate per ridurre l’impatto ambientale nello svolgimento dei servizi di
cui al presente appalto:
- Prodotti a perdere punti
- Gestione dei rifiuti di lavorazione
- Gestione dei rifiuti con smaltimento
- Misure rivolte al risparmio energetico
- Altre proposte
7) Piano dei trasporti (Servizio effettuato con propri mezzi/ mediante terzi)

1
1
1
0.5
0.1
3

8) Sistemi di autovalutazione della qualità del servizio che la ditta si impegna ad
adottare nell’appalto:
- possesso di certificazioni di qualità;
- carta del servizio;
- questionari di customer safistaction da somministrare agli utenti;

3.6

3

2
1

6

2

- altre iniziative che la ditta si impegna a fare per monitorare la qualità e comunque
per sostenerla.
9) Migliorie al servizio che la ditta si impegna a realizzare:
- Prodotti Km 0;
- Prodotti biologici oltre a quanto richiesto dal capitolato;
- Inserimento di prodotti del commercio equo solidale;
- Utilizzo di prodotti De.Co..
10) Mantenimento delle unità di personale attualmente occupate nell'unità
operativa con sede in Mairano

1
1.5
1.5
1
1

11) Mantenimento delle unità di personale attualmente occupate nell'unità
operativa con sede in Azzano Mella

5

5

5

5

5

PUNTEGGIO TOTALE

3)

3

54.1

EURORISTORAZIONE
TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI
PUNTEGGIO SUBPARAMETRO

PARAMETRI QUALITA’
3) Modalità di svolgimento del servizio:
b. capacità di erogazione del servizio:
b. presenza di personale aggiuntivo oltre ai minimi da garantire ai sensi del
capitolato al rapporto 1/40 commensali
c. presenza del centro di cottura di emergenza
4) - Sistema di approvvigionamento
- Rintracciabilità delle materie prime
- Caratteristiche derrate alimentari utilizzate per la preparazione pasti.
3) Metodi, procedure e strutture che si intendono utilizzare per verificare la qualità
dell’intero processo produttivo e per rilevare eventuali non conformità rispetto a
quanto previsto nel capitolato.
4) Organizzazione del personale
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4
4
4
2
1.5
0.9
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6
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5) Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale

3

6) Misure adottate per ridurre l’impatto ambientale nello svolgimento dei servizi di
cui al presente appalto:
- Prodotti a perdere punti
- Gestione dei rifiuti di lavorazione
- Gestione dei rifiuti con smaltimento
- Misure rivolte al risparmio energetico
- Altre proposte
7) Piano dei trasporti (Servizio effettuato con propri mezzi/ mediante terzi)
8) Sistemi di autovalutazione della qualità del servizio che la ditta si impegna ad
adottare nell’appalto:
- possesso di certificazioni di qualità;
- carta del servizio;
- questionari di customer safistaction da somministrare agli utenti;
- altre iniziative che la ditta si impegna a fare per monitorare la qualità e comunque
per sostenerla.
9) Migliorie al servizio che la ditta si impegna a realizzare:
- Prodotti Km 0;
- Prodotti biologici oltre a quanto richiesto dal capitolato;
- Inserimento di prodotti del commercio equo solidale;
- Utilizzo di prodotti De.Co..
10) Mantenimento delle unità di personale attualmente occupate nell'unità
operativa con sede in Mairano
11) Mantenimento delle unità di personale attualmente occupate nell'unità
operativa con sede in Azzano Mella

1
0.75
1
1
1
3

3

4.75

3

2
1

6

2
1
1.5
1.5
1
1

5

5

5

5

5

PUNTEGGIO TOTALE

59.15

Alle ore 14:20 il Presidente procede con l’invio dell’avviso (attraverso la procedura Sintel) a tutti i
concorrenti (inclusa la ditta esclusa nella fase di verifica della documentazione amministrativa) che
la seduta per l’apertura delle buste dell’offerta economica avverrà alle 15:00 circa, presso la sede
della Stazione Appaltante. L’avviso viene comunicato anche contattando telefonicamente i delegati
delle ditte rimaste in gara.
La seduta è tolta alle ore 14:45, per essere riconvocata dopo 15 minuti di pausa al fine di aprire la
fase della verifica delle offerte economiche alla eventuale presenza di rappresentanti delle ditte
partecipanti.
LA COMMISSIONE
f.to Eleonora Gandellini
Componente esperto

f.to Valentina Ferrari
Presidente e Responsabile
della CUC
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f.to Paolo Del Pasqua
Componente esperto esterno
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO DEI COMUNI DI AZZANO MELLA E MAIRANO
Periodo 01.09.2016 – 31.08.2019. (CIG 6735667040)
VERBALE N.4 DI GARA TELEMATICA
-Esame offerte economiche e formazione graduatoria finaleIl giorno diciassette del mese di agosto dell’anno duemilasedici (17/08/2016), alle ore 15.10, si è
ricostituita la commissione di gara. Dopo aver verificato la postazione informatica, la commissione
è riunita nel plenum delle seguenti persone:
Eleonora Gandellini

Valentina Ferrari

Paolo Del Pasqua

Componente esperto

Presidente e Responsabile

Componente esperto esterno

della CUC
Su disposizione del Presidente assume anche le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa
Eleonora Gandellini.
E’ presente alla gara il sig. Claudio Scacchi, in qualità di delegato della ditta GEMEAZ ELIOR spa
Il presidente dà lettura delle valutazioni tecniche ottenute dai due concorrenti rimasti in gara:
Nr.

Nominativo O.E.

Punteggio
off. tecnica

2

R.T.I. GEMEAZ ELIOR (capogruppo)CAMST (mandante)

54,1

3

EURORISTORAZIONE srl

59,15

Si procede quindi tramite la piattaforma SINTEL di Lombardia Informatica (Regione Lombardia) ad
aprire le buste contenenti le offerte economiche.
OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 40/100
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La valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso, contenute nelle buste “COfferta economica”, avviene con le seguenti modalità:
1- Valutazione dell’offerta economica sul prezzo complessivo presunto posto a base di gara:
• all’offerta contenente il prezzo più basso verrà attribuito 38 punti;
• alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi derivanti dall’applicazione della seguente
formula:
Pmo
× 38
Pn =
Pno
Dove:
Pn = Punteggio offerta ennesima;
Pmo= Prezzo migliore offerto in sede di gara;
Pno= Prezzo offerta ennesima (rimando a scheda di offerta).
2- Valutazione dell’offerta economica sul costo unitario della bottiglia di acqua naturale da 0,50
litri posto a base di gara:
• all’offerta contenente il prezzo più basso verrà attribuito 2 punti;
• alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi derivanti dall’applicazione della seguente
formula:
Pmo
× 2
Pn =
Pno
Dove:
Pn = Punteggio offerta ennesima;
Pmo= Prezzo migliore offerto in sede di gara;
Pno= Prezzo offerta ennesima (rimando a scheda di offerta).
Il risultato è il seguente:
Nr.

Nominativo O.E.

Sconto
su base
d’asta

2

R.T.I. GEMEAZ ELIOR CAMST

4,20%

3

EURORISTORAZIONE srl

2,64%

Prezzo
offerto
(Euro)
0,03

Punti

38

Sconto su costo
bottiglietta
d’acqua
75%

2

Punteggio
offerta
economica
40

37,39

8,30%

0,11

0,55

37,94

Prezzo offerto
(Euro)

Punti

1.508.919,26
1.533.490,39
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La commissione giudicatrice procede quindi alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche
con i punteggi relativi alle offerte economiche; la graduatoria delle offerte ammesse, in ordine
decrescente è il seguente:
Nr.
1
2

Nominativo O.E.
EURORISTORAZIONE srl
R.T.I. GEMEAZ ELIOR (capogruppo)CAMST (mandante)

Punteggio
complessivo
97,09
94,10

I concorrenti hanno fornito, tramite la piattaforma SINTEL, gli adeguati giustificativi delle offerte che
potranno essere verificati dal RUP. La commissione di gara rileva da subito che gli sconti offerti dal
concorrente con il maggior punteggio complessivo risultano inferiori al secondo.
Pertanto, l’aggiudicazione provvisoria, fatta salva le verifiche del RUP risulta come segue:
-

la miglior offerta risulta quella presentata dal concorrente EURORISTORAZIONE srl, nella

misura di Euro 1.533.490,39 corrispondente ad un ribasso del 2,64%, con sconto del 8,30% sul
costo a base d’asta della bottiglietta d’acqua, e pertanto viene proclamato aggiudicatario
provvisorio; qualora l'aggiudicazione sia confermata ed approvata, l'importo netto contrattuale
complessivo risulta pari a Euro 1.543.490,39 oltre all'IVA.
-

la seconda miglior offerta, che segue in graduatoria quella dell'aggiudicatario, risulta quella

presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire GEMEAZ ELIOR
(capogruppo mandataria) - CAMST (mandante) nella misura di Euro 1.508.919,26 (oltre oneri per
la sicurezza) corrispondente ad un ribasso del 4,20%, con sconto del 75% sul costo a base d’asta
della bottiglietta d’acqua.

il Presidente della gara
conferma l’aggiudicazione iniziale, così come proclamata nel presente verbale e dispone che
l'originale del presente verbale sia trasmesso all'organo competente per i successivi adempimenti,
compresa la verifica dei requisiti di ordine speciale ed eventualmente dei giustificativi dell’offerta,
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fermi restando le eventuali verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti,
ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

I report generati tramite la piattaforma SINTEL di Lombardia Informatica (Regione Lombardia)
sono depositati agli atti.

Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve, la seduta è chiusa alle ore 16:15

Letto, confermato e sottoscritto.
f.to Eleonora Gandellini
Componente esperto

f.to Valentina Ferrari
Presidente e Responsabile
della CUC
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f.to Paolo Del Pasqua
Componente esperto esterno

