OGGETTO: Gara nella forma della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per il SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO PER GLI AA.SS.
2016/2017, 2017/2018 E PER LA FORNITURA DEI PASTI DOMICILIARI DEL COMUNE DI FOSSALTA DI
PORTOGRUARO - PERIODO 1.09.2016/31.08.2018. CIG 6736154222

VERBALE DI GARA DEL 23 AGOSTO 2016
L’anno duemilasedici il giorno 23 del mese di agosto alle ore 9.00, presso la Biblioteca comunale Piazza C.
Bornacin n.1, si è svolta la seduta relativa all’espletamento della gara in oggetto, in seduta pubblica, come
previsto dal disciplinare di gara. La Commissione, nominata con atto dirigenziale n.64 del 22.08.2016, è così
composta:
-

Presidente: Dott. Paolo Orso – Segretario Comunale;
Componente esperto: Giuliano Zoccolan – CAT. D3 istruttore direttivo ufficio ragioneria e paghe;
Componente esperto: Rosa Gentile - CAT. D1 istruttore tecnico dell’Urbanistica – Edilizia privata e
ambiente;
Segretario verbalizzante: Andrea Pagliarin – Istruttore Amministrativo CAT. C2 – Cultura, Scuola,
Sport e Servizi Sociali.

La Commissione, come sopra costituita, procede quindi pubblicamente all’espletamento della gara alla
presenza dei seguenti soggetti, muniti di specifica delega da parte del L.R. dell’impresa partecipante:


Ditta GEMEAZ ELIOR S.P.A., delegato della Società: Sig.ra Nadia Renna, della cui identità ci si è
accertati anche attraverso l’esibizione di valido documento di riconoscimento.

Sono inoltre presenti:


Andrea Battiston, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Il Presidente dà preliminarmente atto che entro il termine temporale stabilito nel bando di gara
(22.08.2016, ore 12.00) per la presentazione delle offerte, risulta pervenuto al protocollo generale della
Centrale Unica di Committenza San Michele al Tagliamento – Fossalta di Portogruaro (come da
dichiarazione in atti) N.1 plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura riportate all’esterno la
seguente dicitura; “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE
PRIMARIE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO PER GLI AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 E PER LA FORNITURA DEI
PASTI DOMICILIARI DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO PER IL PERIODO 1.09.2016/31.08.2018 – CIG
6736154222.”
E precisamente:
N.ord.
1

Partecipante
Ditta
GEMEAZ
ELIOR S.p.A.

Dati del
partecipante
Via privata
Venezia Giulia
n.5/a
20157 Milano

Prot.
25399

del
22/08/2016

Recapiti indicati in gara
Fax: +39 02 3571668
PEC: ufficiogaregemeaz@legalmail.it

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni concorsuali, comunica alla rappresentante della ditta
partecipante l’iter procedurale che la Commissione intende attuare nell’espletamento della presente gara.
In osservanza a quanto stabilito nel bando, in data odierna ed in seduta pubblica, sarà aperto il plico
pervenuto, contenente le 3 buste (A, B, C), come previsto nel disciplinare di gara.
Il Presidente premette che trovandoci di fronte ad una situazione nella quale è prevista l’apertura di un
unico plico e la valutazione di un’unica offerta, una volta acquisito il consenso della Ditta (presente
attraverso un suo delegato), le vari fasi della gara potranno trovare tutte compimento nel corso della stessa
seduta.
La sig.ra Nadia Renna, delegata della Ditta Gemeaz Elior Spa, esprime parere favorevole e concorda con
quanto proposto.
Il Presidente ricevuto nelle proprie mani il plico, ne riscontra integrità e conformità rispetto a quanto
richiesto dal bando, procedendo di seguito all’apertura e alla verifica del contenuto dello stesso,
constatando la presenza all’interno di n. 3 buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Dopo aver apposto le firme sulle buste, la commissione riscontra la regolarità delle suddette.
Pertanto le operazioni procedono con la verifica della Documentazione contenuta nella Busta “A”,
corrispondente alla documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione dei concorrenti,
all’applicazione del soccorso istruttorio se applicabile ai sensi dell’art.83, comma 9, del D. Lgs.50/2016 ed
alle eventuali esclusioni dalla gara e alla verifica di quanto autocertificato dalle ditte.
Seguendo l’iter previsto dal Disciplinare di Gara vengono verificati i seguenti requisiti:
bollo - sede – Inail – inserimento nel Registro delle imprese – Dichiarazione Haccp – Protocollo di legalità –
servizi offerti – strumenti informatici – autorizzazione firmata digitalmente – attestazioni presenti (n. 2 del
Comune di Fontanafredda PN – n.1 del Comune di Pesaro – n. 1 del Comune di Spilimbergo – n. 1 del
Comune di Magenta, con indicazione del n. di pasti medi erogati al giorno e del fatturato – n. 1 del Comune
di Riccione) – polizze assicurative.
All’appalto in argomento verrà applicata la procedura on-line AVCpass, prevista dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per appalti di servizi pubblici superiori ad € 40.000.
Nella procedura AVCpass il dott. Paolo Orso assume il ruolo di Responsabile delle verifiche, mentre il sig.
Zoccolan Giuliano e la sig.ra Gentile Rosa assumono il ruolo di collaboratori delle verifiche.
La Ditta viene dichiarata ammessa all’apertura della Busta “B” (Offerta Tecnica).
Una volta effettuate le verifiche sui sigilli, la busta viene aperta e viene verificata la presenza della
documentazione di gara. Successivamente la Commissione procede in seduta riservata. La delegata della
Ditta, Sig.ra Nadia Renna, e il Rup Sig. Andrea Battiston si assentano dall’aula.
La Commissione procede quindi all’assegnazione dei relativi punteggi parziali, come previsto dal Modello
“Allegato B” e dal Disciplinare di Gara.
Viene verificata la presenza ed integrità della documentazione e viene letto il testo della Relazione tecnica
(max 1 facciata). La relazione viene valutata singolarmente dai 3 Commissari, come segue:





Dott. Paolo Orso – valutazione relazione: Buono
Sig. Giuliano Zoccolan – valutazione relazione: Buono
Sig.ra Rosa Gentile – valutazione relazione: Buono

Tali valutazioni, di cui viene fatta la media, andranno comunque riparametrate (non essendoci nemmeno
parti contro-interessate). Con la riparametrazione quello che non è già punteggio massimo diventa
massimo.
I punteggi vengono così attribuiti:
REQUISITO PREMIATO

1

DISTANZA DEL CENTRO DI COTTURA
DALLA SEDE MUNICIPALE

PUNTEGGIO
attribuito

REQUISITO OFFERTO

Punti 4
Meno di 10 km

2

3

DISPONIBILITA' DI UN CENTRO
COTTURA PER LE EMERGENZE ENTRO
50 KM DALLA SEDE MUNICIPALE

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
I.S.O. 22000:2005 (SISTEMA DI
GESTIONE PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE)

Punti 1
SI

Punti 0
Non risponde

4

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
I.S.O. 22005:2008 RINTRACCIABILITA'
NELLE FILIERE AGROALIMENTARI)

Punti 3

SI

5

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE

Punti 2

UNI EN ISO 14001

6

PRESENZA DI CONTENITORI ATTIVI
PER IL TRASPORTO DEI PASTI

Punti 2

Contenitori attivi elettrici o con carrelli termici

UTILIZZO DEL 100% DEI PRODOTTI
BIOLOGICI DOP E IGP INDICATI A
FIANCO

Punti 10

7



Uova - biologiche



Formaggi, latte e derivati, salumi – DOP
o IGP



Legumi e patate - Biologici




Verdure fresche di stagione - biologiche
Frutta - biologica

8

UTILIZZO DEL 100% DI PRODOTTI
AGRICOLI DI ORIGINE REGIONALE

Punti 6



Carni



Frutta (ad
eccezione di
mele, agrumi e banane)
Verdura e legumi freschi, patate e pelati



9

ELABORAZIONE
E
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER
LA DURATA DELLA CONCESSIONE DI
EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE
SCUOLE INTERESSATE DAL SERVIZIO,
INERENTE L'INCREMENTO DEL
CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

10 PASTI ANNUI GRATUITI A SOSTEGNO
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA, DI
AGGREGAZIONE O DI ALUNNI IN
PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO
PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO
AUDIT ANNUO (igienico sanitario e analisi
11 microbiologiche su derrate, attrezzature e

Punti 2

SI

Punti 4
n. 200 pasti gratuiti
per ciascun anno scolastico

Punti 5

n. 2 audit

Punti 3

SI

Punti 5

Fra 4 (quattro) primi, 4 (quattro) secondi e 3
(tre) contorni caldi/ 3 (tre) contorni freddi

accessori), a carico della ditta affidataria, da
effettuarsi da parte di Laboratorio
accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025
individuato dal Comune

12 PIANO/PROGETTO DI
DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE

VARIANTI PASTI PER UTENTI DEL
13 S.A.D.

14

DESTINAZIONE DEL CIBO NON
SOMMINISTRATO (vedi art. 9 del
Capitolato)

Punti 1,5
Allega relazione max 1 facciata

Presentazione di una relazione con la quale il
concorrente propone e definisce le modalità
con cui intende eventualmente erogare il
cibo non somministrato in favore di
associazioni, enti o istituzioni in accordo con
il Comune e senza costi aggiuntivi

Punteggio provvisorio complessivo
dell’Offerta tecnica

Punti

48,5

Il totale del punteggio provvisorio complessivo dell’Offerta tecnica risulta pari a punti 48,5 su un massimo
di punti 54 assegnabili.

La riparametrazione del punteggio (mediante applicazione della formula Pmax X Ri / Rmax, ovvero nel caso
specifico 54 X 48,5 / 48,5) comporta l’assegnazione del punteggio definitivo corrispondente a punti 54.
La Ditta viene dichiarata ammessa all’apertura della Busta “C” (Offerta economica).
Anche nella procedura on-line del sistema AVCpass le ditta viene dichiarata ammessa alla fase successiva
mediante acquisizione del PASSOE associato alla ditta.
La Commissione, richiamati in aula i sigg. Nadia Renna (Ditta Gemeaz Elior Spa) e il Sig. Andrea Battiston
(RUP), procede in seduta pubblica all’apertura della Busta “C”, contenente l’offerta economica, dando
lettura della stessa ed attribuendo i relativi punteggi:

Servizio

Partecipante

Percentuale
Ribasso
offerta

Costo PASTO
UNITARIO
offerto

Servizio Mensa
scolastica

Ditta GEMEAZ ELIOR
S.p.A.

8,06 %

€ 3,88

Fornitura Pasti
Domiciliari

Ditta GEMEAZ ELIOR
S.p.A.

8,10 %

€ 3,97

Punteggio
complessico
Offerta
economica

Punti

46

Non essendoci altre ditte concorrenti il punteggio assegnato per l’Offerta economica corrisponde al
punteggio massimo assegnabile, ovvero punti 46 su un massimo di punti 46.
Sommando i punteggi assegnati dopo la riparametrazione, si ottiene il punteggio totale definitivo che
corrisponde a punti 100 su un massimo di punti 100 assegnabili.
La Commissione valuta la congruità dell’offerta ed aggiudica provvisoriamente alla Ditta Gemeaz Elior Spa il
servizio in oggetto. Il Presidente dispone che con Determinazione della CUC si provveda all’assegnazione
provvisoria del servizio alla Ditta Gemeaz Elior Spa e che il RUP verifichi ulteriormente i requisiti e invii via
PEC comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione alla ditta stessa.
Il Presidente dispone che il presente verbale venga pubblicato in conformità alle disposizioni di cui
all’art.29, comma 1, del D. Lgs.50/2016 sui siti internet del Comune di Fossalta di Portogruaro e del Comune
di San Michele al Tagliamento nella sezione dedicata all’Amministrazione trasparente, alla voce Bandi e
Contratti Pubblici e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Alle ore 9.40 il Presidente dichiara conclusa la seduta. Anche i sigg. Nadia Renna (Gemeaz Elior Spa) e
Andrea Battiston (RUP) abbandonano l’aula senza nulla eccepire.
Il presente verbale verrà inoltrato alle sedi competenti ai fini dell’aggiudicazione definitiva.
Il Presidente

F.to dott. Paolo Orso

Il Componente esperto

F.to Giuliano Zoccolan

Il Componente esperto

F.to Rosa Gentile

