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OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, C. 3 DEL 
D. LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER 
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNI 
SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021  – N° GARA 7103476 DEL 31/05/2018 - CIG 
SIMOG: 7511647732 -  
APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO   
 

Premesso: 
a) di essere legittimato ad emanare l’atto giusto decreto sindacale n. 8/2017 del 23/10/2017 

con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 1° Settore – Servizi 
Amministrativi; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al 
destinatario dell’atto; 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 
nonché delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

 
Premesso:  
 

- che con deliberazione n. 39 del 09.04.2018, la Giunta Comunale ha stabilito:  
1. di confermare, anche per gli anni successivi, l’esternalizzazione del servizio di refezione 

scolastica presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria con preparazione dei pasti 
presso i rispettivi centri di cottura localizzati presso le stesse scuole in Via Madonna del 
Rosario e Via Piave; 

2. di stabilire che oggetto dell’appalto sarà l’organizzazione e gestione del servizio di mensa 
consistente nell’approvvigionamento, nella preparazione e nella somministrazione dei pasti 
utilizzando i locali e le attrezzature esistenti nei centri di cottura dei due plessi scolastici 
interessati dove l'amministrazione comunale metterà a disposizione i locali appositamente 
predisposti e provvisti delle strutture idonee per tale servizio, mentre la ditta aggiudicatrice 
dovrà mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per la cottura sul posto; 

3. di dare atto di indirizzo al responsabile del 1° settore – servizi amministrativi per la 
predisposizione degli atti relativi all’espletamento della gara, tenendo conto che 
l’affidamento viene indicato, con decorrenza dal 01/10/2018 e per tre anni scolastici,  
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e che il tipo di scelta del contraente dovrà essere 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. di demandare al responsabile del 1° settore – servizi amministrativi, i successivi 
provvedimenti consequenziali per l’approvazione del bando e degli ulteriori allegati 
necessari per il corretto espletamento della gara ai sensi di quanto previsto dal nuovo 
codice dei contratti d. lgs. n. 50/2016, nonché di procedere all’assunzione degli atti 
gestionali in esecuzione della presente deliberazione, affinchè il procedimento di appalto si 
concluda in tempo utile a far decorrere la nuova gestione del servizio con l’inizio del 
prossimo anno scolastico; 

 

- che con propria determinazione n.  24 del 20/06/2018 con la quale, preso atto che: 



 

 

 
- è stata istituita, ai sensi dell'ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio per 

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso un'unica centrale di committenza 
mediante un accordo consortile tra i comuni dell'Unione dei Comuni Terre d’Oriente, di 
Otranto, Giurdignano, Muro Leccese e Uggiano La Chiesa; 

- fermo restando le competenze dell’ufficio centrale della C.U.C., per i servizi centralizzati e di 
interesse comune, specificati nell’accordo consortile, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso 
accordo, per le procedure a beneficio di un singolo Comune, ogni Ente individua, con 
riferimento ai propri bisogni, le opere da realizzare e i beni e servizi da acquisire, 
provvedendo alla nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), stabilendo 
espressamente che, attraverso i propri Uffici decentrati, gli enti convenzionati, in 
rappresentanza della C.U.C. svolgono, tra l’altro, le seguenti attività: 
• redazione degli atti di gara, ivi inclusa la determinazione a contrarre, il bando di gara, il 

disciplinare di gara e la lettera di invito; 
• adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 

compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei 
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

• presidenza e nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

• aggiudicazione degli affidamenti; 
• adempimenti e comunicazioni alla competente autorità di vigilanza in materia; 
• gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento e 

quindi la legittimazione attiva e passiva in giudizio; 
- occorre provvedere con la massima urgenza all’attivazione di tutte le procedure per 

l’appalto e di tutti gli atti propedeutici e conseguenti fino alla stipulazione del contratto al fine 
di non pregiudicare l’espletamento del servizio di cui trattasi per il prossimo anno scolastico,  

è stato determinato, fra l’altro, di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa 
per l’espletamento della gara e la conclusione del contratto di appalto del servizio di 
preparazione e distribuzione di pasti per la Scuola dell'Infanzia in Via Madonna del 
Rosario, e per la Scuola Primaria, in Via Piave per n. 3 anni scolastici 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021 e con decorrenza presunta dal 01/10/2018 sino al 31/05/2021,  
mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso decreto legislativo 
e stabilendo che: 

• Valore presunto appalto: annuo: € 60.000,00, complessivo  € 180.000,00 oltre IVA come 
per legge; 

• Costo unitario per singolo pasto a base d’asta € 4,00 oltre Iva come per legge;  

Dato Atto: 
- che il Bando di gara, ai sensi della normativa vigente, è stato regolarmente pubblicato per 

estratto nella G.U., V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 22/06/2018, nonché, nella 
stessa data,  sul  sito istituzionale del Comune di Giurdignano – sezione Bandi e contratti, sul 
sito web dell’Osservatorio Contratti (contestualmente al perfezionamento del CIG) e sulla 
piattaforma informatica del M.I.T.; 

- che a seguito della scadenza del termine per l’acquisizione delle offerte prevista per le ore 
12,00 del 13/07/2018, è pervenuto un solo plico da valutarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. 50/2016 in accordo 
ai criteri indicati nel Bando e disciplinare di gara; 

- che, dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, con  determina del responsabile 
del  settore amministrativo e R.U.P.,  n. 29 del 21/08/2018, in rappresentanza della suddetta 
C.U.C., è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice 
composta  dai componenti ivi riportati; 

-che le modalità della gara venivano stabilite nel bando innanzi richiamato; 

VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara, allegati al presente atto: 

1) Verbale N. 1 -  prima seduta pubblica:        28.08.2018; 



 

 

1) Verbale N. 2 - prima seduta riservata:         04.09.2018;   
2) Verbale N. 3 - seconda seduta pubblica:    06.09.2018. 

 

VISTO che con il suddetto verbale della 2^ seduta pubblica, n. 3 del 06.09.2018, è stata proposta  
l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio sopra indicato alla ditta COOPERATIVA SOCIALE 

NUOVA ERA – VIA G. DELLI PONTI, 81 – 73020 SCORRANO (LE), avendo conseguito un punteggio 
complessivo (98,00/100,00) nella graduatoria finale, per l’importo unitario per singolo pasto di € 
3,90 corrispondente ad un ribasso offerto del 2,50% sull’importo posto a base di gara di € 4,00  
soggetto a ribasso ed un importo totale presunto di €.  175.500,00 sull’importo complessivo 
dell’appalto di €. 180.000,00, oltre €. 0,00 per oneri sicurezza e, quindi, per complessivi €. 
175.500,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. 

VISTI: 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il DPR n. 207/ 2010 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa,  

1)- DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara richiamati in narrativa, allegati al presente 
atto del quale formano parte integrante e sostanziale; 

2)- DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio di Refezione Scolastica per la Scuola dell’Infanzia 
e per la Scuola Primaria per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e con 
decorrenza dal 01/10/2018 e sino al 31/05/2021, di cui al Capitolato Speciale di Appalto approvato 
con deliberazione G.C. n. 39 del 09.04.2018, alla ditta concorrente COOPERATIVA SOCIALE 

NUOVA ERA – VIA G. DELLI PONTI, 81 – 73020 SCORRANO (LE), avendo conseguito un punteggio 
complessivo (98,00/100,00) nella graduatoria finale, per l’importo unitario per singolo pasto di € 
3,90 corrispondente ad un ribasso offerto del 2,50% sull’importo posto a base di gara di € 4,00  
soggetto a ribasso ed un importo totale presunto di €.  175.500,00 sull’importo complessivo 
dell’appalto di €. 180.000,00, oltre €. 0,00 per oneri sicurezza e, quindi, per complessivi €. 
175.500,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. 

3)- DI DARE ATTO: 

a) che l’importo netto del contratto da stipulare risulta pari a €. 175.500,00, oltre IVA, e la 
garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, è determinata 
nella misura del 10,00,00% dell’importo di aggiudicazione, corrispondente ad €. 17.550,00 
e che a tale garanzia si applicano le riduzioni previste  dall’art. 93, c. 7, del D. Lgs 50/2016;  

b) che l’aggiudicazione viene effettuata alle condizioni riportate nel bando, nel disciplinare e 
nel capitolato speciale di appalto, nonché in tutti gli atti  ivi richiamati; 

c) che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario non necessita di ulteriori pareri tecnici e 
amministrativi inerenti l’intervento e, quindi, i miglioramenti proposti possono ritenersi 
approvati in linea tecnica da questa stazione appaltante;  

d) che, ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, 
l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e 
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e 
dell’assenza di cause di esclusione; 

4)- DI PROVVEDERE alle comunicazioni ai concorrenti di cui all’art. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e alle pubblicazioni dell’esito di gara ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  SANTORO COSIMO 



 

 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI TERRE D’ORIENTE 

Ufficio Comune di Giurdignano 
Provincia di Lecce 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, C. 3 DEL D. LGS N. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021  
– N° GARA 7103476 DEL 31/05/2018 - CIG SIMOG: 7511647732  

 
 

VERBALE DI GARA  
N.1 DEL 28/08/2018 (1^ SEDUTA PUBBLICA) 

 
 

IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI AGOSTO DELL’ANNO DUEMILADICIOTTO, ALLE ORE 17,00, IN UNA SALA APERTA AL 
PUBBLICO DELLA SEDE MUNICIPALE, 

PREMESSO 

- che con deliberazione G.C. n. 39 del 09/04/2018 è stato deliberato: 
 

1. di confermare, anche per gli anni successivi, l’esternalizzazione del servizio di refezione 

scolastica presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria con preparazione dei pasti 

presso i rispettivi centri di cottura localizzati presso le stesse scuole in Via Madonna del 

Rosario e Via Piave; 

2. di stabilire che oggetto dell’appalto sarà l’organizzazione e gestione del servizio di mensa 

consistente nell’approvvigionamento, nella preparazione e nella somministrazione dei pasti 

utilizzando i locali e le attrezzature esistenti nei centri di cottura dei due plessi scolastici 

interessati dove l'amministrazione comunale metterà a disposizione i locali appositamente 

predisposti e provvisti delle strutture idonee per tale servizio, mentre la ditta aggiudicatrice 

dovrà mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per la cottura sul posto; 

3. di dare atto di indirizzo al responsabile del 1° settore – servizi amministrativi per la 

predisposizione degli atti relativi all’espletamento della gara, tenendo conto che 

l’affidamento viene indicato, con decorrenza dal 01/10/2018 e per tre anni scolastici,  

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e che il tipo di scelta del contraente dovrà essere quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. di demandare al responsabile del 1° settore – servizi amministrativi, i successivi 

provvedimenti consequenziali per l’approvazione del bando e degli ulteriori allegati 

necessari per il corretto espletamento della gara ai sensi di quanto previsto dal nuovo codice 

dei contratti d. lgs. n. 50/2016, nonché di procedere all’assunzione degli atti gestionali in 

esecuzione della presente deliberazione, affinchè il procedimento di appalto si concluda in 

tempo utile a far decorrere la nuova gestione del servizio con l’inizio del prossimo anno 

scolastico; 
 
- che con propria determinazione n. 24 del 20/06/2018 ed in esecuzione della Delibera G.C. sopra richiamata, 
è stato stabilito, fra l’altro: 
 

1. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l’espletamento della 

gara e la conclusione del contratto di appalto del servizio di preparazione e distribuzione di 

pasti per la Scuola dell'Infanzia in Via Madonna del Rosario, e per la Scuola Primaria, in 

Via Piave per n. 3 anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e con decorrenza 

presunta dal 01/10/2018 sino al 31/05/2021,  mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 

60 del D. Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso decreto legislativo,  con attribuzione di punteggi in 



 

 

base agli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara, con eventuale verifica 

delle offerte anomale e stabilendo che: 
• Valore presunto appalto: annuo: € 60.000,00, complessivo  € 180.000,00 oltre IVA come per legge; 
• Costo unitario per singolo pasto a base d’asta € 4,00 oltre Iva come per legge;  

2. di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida; 

3. di stipulare, al termine della procedura di gara ed in presenza di almeno una offerta valida, 

il relativo contratto in forma Pubblica Amministrativa, con le clausole essenziali indicate in 

narrativa e con spese a carico della ditta aggiudicataria;  

4. di approvare il capitolato d’appalto, il bando, il disciplinare di gara, il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI)  e i modelli allegati predisposti da questo 

settore, contenenti tutte le condizioni dell’espletamento del servizio e le modalità di 

affidamento, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale; 

5. di pubblicare il bando di gara, per 20 giorni consecutivi: 
- sul sito web del Comune; 
- sulla GURI (per estratto); 
- sul sito web dell’Osservatorio Contratti (contestualmente al perfezionamento del CIG); 
- sulla piattaforma informatica del M.I.T.; 

 
- che il Bando di gara, ai sensi della normativa vigente, è stato regolarmente pubblicato per 

estratto nella G.U., V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 22/06/2018, nonché, nella 

stessa data,  sul  sito istituzionale del Comune di Giurdignano – sezione Bandi e contratti, sul 

sito web dell’Osservatorio Contratti (contestualmente al perfezionamento del CIG) e sulla 

piattaforma informatica del M.I.T.; 

- che a seguito della scadenza del termine per l’acquisizione delle offerte prevista per le ore 

12,00 del 13/07/2018, è pervenuto un solo plico da valutarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016 in accordo 

ai criteri indicati nel Bando e disciplinare di gara; 

- che, dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, con  determina del 

responsabile del settore amministrativo n. 29 del 21/08/2018, è stata nominata, ai sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice composta dai signori: 
• Arch. Giuseppe Russo - Responsabile Settore Tecnico - Presidente;  
• Sig. Vincenzo Pede – Responsabile Settore Anagrafe e S.C – Componente ; 
• Rag. Maurizio Bello -  Responsabile Settore Contabile – Componente con funzioni di segretario 

verbalizzante;   
 
- che, come riportato nel punto 11 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice dovrà 

procedere: 
• all’apertura dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta contenente la documentazione 

amministrativa; 
• nella stessa prima seduta pubblica di cui al  precedente  punto  a),  procederà all’apertura delle buste 

interne «B - Offerta Tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza 
alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi 
identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa 
documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione 
giudicatrice ad allontanarsi dal locale; 

- che seguendo quanto riportato sullo stesso Disciplinare di gara, successivamente: 
• si procederà in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata;   
• ultimata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, che avrà luogo presso la medesima 

sede sopra indicata nel giorno e nell’ora che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC con 
preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata, la Commissione procederà all’apertura delle offerte 
economiche; 

• dopo aver concluso le operazioni di gara, il Presidente della Commissione procederà alla trasmissione 
della proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto che sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 32, c. 5 e 
33, del d. lgs 50/2016, all’approvazione dell’organo competente della stazione appaltante.  

 

- che, previa comunicazione trasmessa all’unico concorrente che ha fatto pervenire un’offerta  e 

pubblicazione di avviso sul sito web dell’Ente, la prima seduta pubblica della gara, dedicata 



 

 

alla verifica dei documenti richiesti, è stata fissata per oggi  28/08/2018, alle ore 17,00, presso  

una sala aperta al pubblico della sede municipale in Via Roma, n. 49; 
 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell’ora 
predetti, la Commissione, come sopra nominata, constatata la regolarità della propria costituzione, l’assenza 
di cause di incompatibilità e di astensione mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 77 del D. lgs n. 50/2016 e la presenza di tutti i suoi componenti, procede, previa comunicazione ai 
concorrenti dei contenuti delle precedenti premesse, all’apertura delle operazioni relative alla prima seduta 
pubblica di gara, consistenti nella verifica dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dagli atti di gara. 

Non è presente in sala alcun rappresentante delle ditte concorrenti.  

LA COMMISSIONE, 

PRENDE ATTO CHE CON LA DETERMINAZIONE DEL RUP N. 24 DEL 20/06/2018 SOPRA RICHIAMATA È STATO 
STABILITO CHE CHE LA GARA SARÀ VALIDA ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA;   

PRIMA DI PROCEDERE ALLA MATERIALE APERTURA DELL’UNICO PLICO PERVENUTO, PROVVEDE A CONTROLLARNE 
L’INTEGRITÀ E LA CHIUSURA IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DAGLI ATTI DI GARA, NONCHÉ A VERIFICARE LA 
MATERIALE PRESENZA SULLO STESSO DELLE DICITURE PREVISTE DAI DOCUMENTI DI GARA E LA TEMPESTIVITÀ DEL 
SUO ARRIVO; 

IN ESITO AI RISCONTRI PREDETTI, ACCERTATO CHE IL PLICO PERVENUTO RISULTA INTEGRO E MUNITO DELLA 
CHIUSURA E DELLA DICITURA PRESCRITTA DAGLI ELABORATI DI GARA, PRENDE ATTO CHE RISULTA PERVENUTO 
PRESSO IL COMUNE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO STABILITO DAL BANDO DI GARA, IL PLICO  RIFERITO  AL 
CONCORRENTE DI SEGUITO SPECIFICATO: 

1) COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA – VIA G. DELLI PONTI, 81 – 73020 SCORRANO (LE);  

PROVVEDE, DI SEGUITO, ALLA NUMERAZIONE, ALL’APERTURA ED ALLA VERIFICA DEL CONTENUTO DEL SUDDETTO 
PLICO PERVENUTO E AMMESSO; 

RISCONTRA LA PRESENZA, ALL’INTERNO DI TUTTI I PLICHI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE DUE BUSTE CHIUSE 
SECONDO  LE PRESCRIZIONI DEGLI ELABORATI DI GARA E RECANTI, RISPETTIVAMENTE, LE DICITURE  “OFFERTA 
TECNICA” E  “OFFERTA ECONOMICA”; 

DI SEGUITO,  PROCEDE A VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE DEL SUDDETTO CONCORRENTE E LA PRESENZA ED IL 
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO DI GARA. DA TALE VERIFICA RISULTA CHE LA PREDETTA 
DOCUMENTAZIONE, RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE DAL BANDO E DAL DISCIPLINARE DI GARA, È CONFORME A 
QUANTO PRESCRITTO DALLO STESSO BANDO E DISCIPLINARE, PER L’UNICO CONCORRENTE SOPRA RIPORTATO E, 
QUINDI, LO AMMETTE ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA GARA; 

SUCCESSIVAMENTE, PROCEDE ALL’APERTURA DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA  DEI CONCORRENTI 
AMMESSI, AI SOLI FINI DELLA VERIFICA DEL LORO CONTENUTO IN SEDUTA PUBBLICA,  E RISCONTRA QUANTO SEGUE: 

 
ELENCO DEI DOCUMENTI CONTENUTI NELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA -  DEI 
CONCORRENTI  
 

Concorrente N. 1 – COOP. SOCIALE NUOVA ERA - SCORRANO 
Totale n. 10 fascicoli 
 
1. Progetto tecnico; 
2. Curriculum vitae e qualifiche professionali; 
3. ISO fornitori ISO Nuova Era;  
4. Schede tecniche prodotti alimentari; 
5. Organizzazione del lavoro; 
6. Art. 5 Capitolato d’Appalto: Progetti alimentari; 
7. Organizzazione del Servizio; 
8. DIA Sanitaria Centro di cottura; 
9. HACCP Scuola Primaria; 
10. HACCP Scuola dell’infanzia. 

 
SU TUTTI GLI ELABORATI CONTENUTI NEI PLICHI VIENE APPOSTA LA FIRMA (IN FORMA DI SIGLA) DEI  COMMISSARI E LA 
STESSA NUMERAZIONE CORRISPONDENTE ALL’OFFERTA, RIPORTATA SUGLI ALTRI DOCUMENTI DEL CONCORRENTE.  

La Commissione provvede a chiudere tutte le buste dei concorrenti ammessi, contenenti le offerte 
economiche in unico plico, apponendo sulle chiusure del nastro adesivo e siglandone i lembi di chiusura.  



 

 

La Commissione provvede, inoltre, a chiudere tutte  buste contenenti documenti ed elaborati delle offerte 
tecniche dei concorrenti ammessi, in un plico, apponendo sulle chiusure del nastro adesivo e siglandone i 
lembi di chiusura. 

Il Presidente procede infine ad archiviare in luogo protetto tali plichi in un’armadio la cui chiave è nella sua 
esclusiva disponibilità. 

Nessuno dei presenti richiede inserimento di dichiarazioni a verbale. 

LE OPERAZIONI DI GARA SI CONCLUDONO PER LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA ALLE ORE 17,25.  

Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto dalla commissione giudicatrice come segue 

 
- F.to Arch. Giuseppe Russo  – Presidente                                              __________________________ 
   
 - F.to Sig. Pede Vincenzo      – Componente                                            __________________________ 
 
- F.to Rag. Bello Maurizio      – Componente - Segretario verbalizzante     _________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI TERRE D’ORIENTE 
Ufficio Comune di Giurdignano 

Provincia di Lecce 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, C. 3 DEL D. LGS N. 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021  – N° GARA 7103476 DEL 31/05/2018 - CIG SIMOG: 7511647732  

 
VERBALE DI GARA  

N. 2 DEL 04/09/2018 (SEDUTA RISERVATA) 
 

IL GIORNO QUATTRO DEL MESE DI SETTEMBRE DELL’ANNO DUEMILADICIOTTO, ALLE ORE 09,00, PRESSO  UNA 
SALA DELLA SEDE MUNICIPALE, IN SEDUTA RISERVATA, PREVIA AUTO CONVOCAZIONE, SI È RIUNITA LA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’APPALTO IN OGGETTO, NOMINATA CON DETERMINAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELLA C.U.C. N. 29 DEL 21/08/2018 COMPOSTA DAI SIGG.: 

• Arch. Giuseppe Russo - Responsabile Settore Tecnico - Presidente;  
• Sig. Vincenzo Pede – Responsabile Settore Anagrafe e S.C – Componente ; 
• Rag. Maurizio Bello -  Responsabile Settore Contabile – Componente con funzioni di 

segretario verbalizzante;   
 
PREMESSO: 
- che con determinazione del responsabile del 1° Settore – Servizi Amministrativi n. 24 del 20/06/2018 ed in 

esecuzione della Delibera G.C. sopra richiamata, è stato stabilito, fra l’altro: 

 
6. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l’espletamento della gara e la 

conclusione del contratto di appalto del servizio di preparazione e distribuzione di pasti per la Scuola 

dell'Infanzia in Via Madonna del Rosario, e per la Scuola Primaria, in Via Piave per n. 3 anni 

scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e con decorrenza presunta dal 01/10/2018 sino al 

31/05/2021,  mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso decreto 

legislativo,  con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel disciplinare 

di gara, con eventuale verifica delle offerte anomale e stabilendo che: 

• Valore presunto appalto: annuo: € 60.000,00, complessivo  € 180.000,00 oltre IVA come per 
legge; 

• Costo unitario per singolo pasto a base d’asta € 4,00 oltre Iva come per legge;  
7. di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida; 

8. di stipulare, al termine della procedura di gara ed in presenza di almeno una offerta valida, il relativo 

contratto in forma Pubblica Amministrativa, con le clausole essenziali indicate in narrativa e con 

spese a carico della ditta aggiudicataria;  

9. di approvare il capitolato d’appalto, il bando, il disciplinare di gara, il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI)  e i modelli allegati predisposti da questo settore, 

contenenti tutte le condizioni dell’espletamento del servizio e le modalità di affidamento, allegati al 

presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale; 

10. di pubblicare il bando di gara, per 20 giorni consecutivi: 

- sul sito web del Comune; 
- sulla GURI (per estratto); 
- sul sito web dell’Osservatorio Contratti (contestualmente al perfezionamento del CIG); 
- sulla piattaforma informatica del M.I.T.; 

 
- che, con decorrenza dal 22/06/2018 e per 20 giorni consecutivi, il bando di gara è stato regolarmente 

pubblicato per estratto nella G.U., V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 22/06/2018, nonché, nella 

stessa data,  sul  sito istituzionale del Comune di Giurdignano www.comune.giurdignano.le.it – sezione Bandi 

e contratti, sul sito web dell’Osservatorio Contratti (contestualmente al perfezionamento del CIG) e sulla 

piattaforma informatica del M.I.T.; 

- che a seguito della scadenza del termine per l’acquisizione delle offerte prevista per le ore 12,00 del 

13/07/2018, è pervenuto un solo plico da valutarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016 in accordo ai criteri indicati nel Bando e nel 

Disciplinare di Gara; 



 

 

- che in data 28.08.2018,  la Commissione ha espletato, in seduta pubblica, la prima fase della gara i 
cui esiti sono riportati nel relativo verbale n.1. 
- che in tale seduta pubblica, è stata ammessa alla fase successiva della gara l’offerta presentata 
dal seguente unico concorrente: 

2) COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA – VIA G. DELLI PONTI, 81 – 73020 SCORRANO (LE);  

-CHE NELLA STESSA SEDUTA PUBBLICA, COME RISULTA DAL RELATIVO VERBALE, SI È PROVVEDUTO: 
 

-ALLA APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI L’OFFERTA TECNICA, AI SOLI FINI DELLA VERIFICA DEL LORO 
CONTENUTO, I CUI ESITI SONO RIPORTATI NEL CITATO VERBALE N.1; 

-AD APPORRE SU TUTTI GLI ATTI ED ELABORATI CONTENUTI NEI PLICHI LA SIGLA DEI COMMISSARI E LA 
STESSA NUMERAZIONE CORRISPONDENTE ALL’OFFERTA, RIPORTATA SUGLI ALTRI DOCUMENTI  DEL 
CONCORRENTE; 

-a chiudere la busta contenente l’ offerta economica in un plico, apponendo sulle chiusure del 
nastro adesivo la firma di almeno uno dei commissari siglandone i lembi di chiusura in assenza 
dei rappresentanti dei concorrenti; ; 

-a chiudere tutte le buste con le offerte tecniche dei concorrenti, in un plico, apponendo sulle 
chiusure del nastro adesivo e siglandone i lembi di chiusura.  

Il Presidente ha proceduto, infine ad archiviare in luogo protetto tali plichi in un armadio la cui chiave 
è nella sua esclusiva disponibilità. 

La Commissione dà atto che il segretario verbalizzante è il componente Sig. Bello Maurizio. 

Viene preliminarmente esaminato, ed ampiamente discusso il capitolato speciale di appalto 
approvato dall’Ente, il bando e il disciplinare di gara, con particolare riferimento ai seguenti punti 
riguardanti gli elementi di valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi da assegnare, i quali 
risultano essere i seguenti: 

 
 

OFFERTA TECNICA punti 70 su 100 , cosi ripartiti:  

b) OFFERTA TECNICO QUALITATIVA MASSIMO PUNTI 70/100 

N. Criteri e punti massimi Sotto - criteri Punti 

max 

b1  

Modalità svolgimento 

del servizio e assetto  

organizzativo inerente 

il personale 

 

Punti max 18 

1) Personale impiegato nella preparazione e distribuzione dei pasti 
(composizione organica e timing operativo ed organico giornaliero, 
ore di lavoro, capacità ed esperienza nel settore della ristorazione 
collettiva, livelli di professionalità ecc.)  

 

10  

 

2) Organizzazione della preparazione e della somministrazione dei 
pasti anche in base all’elenco delle attrezzature utilizzate nella 
preparazione e distribuzione dei pasti nei centri di cottura  

 

4 

 

3) Modalità organizzative e tempistiche di gestione degli imprevisti 
e  delle emergenze  

2  

4) Programma di formazione degli operatori dipendenti della Ditta 2 
 

b2 
 

Centro di cottura 

alternativo e di 

emergenza 

Punti max 6 

1) Caratteristiche ed adeguatezza strutturale del centro di cottura 

alternativo di emergenza  

3 

2) Distanza del centro di cottura dal Comune di Giurdignano (max 

km 30) 

- Fino a   5 Km: punti 3 

- Fino a 10 Km: punti 2 

- Fino a 20 Km: punti 1 

- Fino a 30 Km: punti 0 

 

3 

 

b3 
 

 

Organizzazione per il 

miglioramento della 

qualità del servizio 

 

Punti max 15 

1) Aspetti igienico sanitari, pulizia e smaltimento rifiuti, 

monitoraggio dello scarto e proposte migliorative per la sua 

riduzione   

5  

 

2) Sostituzione di alimenti motivata da ragioni etico-religiose, a 

semplice richiesta dei genitori, o per motivi di salute (celiachia, 

allergie, intolleranze ecc.) motivati da certificazione medica 

 

3 

3) Elenco di menù a tema e per ricorrenze particolari offerti per 

migliorare il gradimento del servizio 

2 



 

 

4) Offerta di pasti  supplementari o recupero di generi alimentari 

non consumati per scopi assistenziali  

3 

5)  Piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP  
2 

b4 Formazione di alunni e 

personale scolastico in 

campo nutrizionale. 
Punti max 4 

1) Predisposizione “Piano Educativo Alimentare” 

 

2 

 

2) Organizzazione di incontri, corsi e/o stage all’interno dei plessi 

scolastici durante l’anno scolastico 

2 

b5   
Prodotti  

 
Punti max 6  

1) Tipologia e frequenza di impiego di prodotti alimentari e agricoli 
locali, tipici e tradizionali, di filiera corta o “Km zero” nel rispetto 
della stagionalità 

3 

2) Tipologia e frequenza di impiego di prodotti alimentari DOP e 
IGP, prodotti biologici, corredati da schede tecniche e attestati del 
produttore 

 
3 

b6 Riduzione consumi 1) Predisposizione di sistemi e di programmi per il risparmio idrico 2 
 Punti max 4 2) Predisposizione di sistemi e di programmi per il risparmio di 

energia elettrica 
2 

b7 Rilevazione qualità 

Punti max 5 

Sistema di monitoraggio della qualità del servizio offerto e di 

rilevazione del gradimento e della soddisfazione dell’utenza 
5 

b 8 Proposte aggiuntive di 

miglioramento del 

servizio e/o fornitura 

di attrezzature 

  

 Punti max 12 

Proposte tese al miglioramento del servizio, con precise indicazioni 

temporali, riguardanti la manutenzione ed il miglioramento dei 

locali e degli ambienti. Fornitura, con precise indicazioni temporali 

e del titolo, definitivo o temporaneo, di nuove attrezzature ed 

arredi, da utilizzare per la preparazione, la cottura, la conservazione 

e la distribuzione dei pasti, in aggiunta a quelle presenti.  

 

 
12 

TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8 70/100 
 

Si dà atto che per l’unico concorrente partecipante ed ammesso deve quindi procedersi in seduta 
riservata alla valutazione delle offerta tecnica dal medesimo presentata; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, la Commissione, 
come sopra costituita, constatata la presenza di tutti i suoi componenti, procede, in seduta riservata, 
alle operazioni relative alla valutazione dell’offerta tecnica; 
 
Si prende atto della integrità della chiusura del contenitore nel quale è stata conservato il plico con 
tutta la documentazione dell’offerta tecnica e si procede alla sua apertura; 
 
Si provvede ad esaminare sommariamente l’offerta tecnica verificando che la documentazione 
prodotta, contenuta nel plico “offerta tecnica” sia conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e che 
riporti le sottoscrizioni richieste,  
 
Si riscontra che la documentazione prodotta dall’unico concorrente è regolarmente sottoscritta dai 
soggetti interessati e, quindi ritiene regolare l’offerta sotto tale profilo; 
 
Successivamente, il Presidente invita ciascun commissario a procedere alle valutazioni dell’offerta 
tecnica, elemento per elemento, secondo le modalità prescritte dal disciplina di gara, già note. 
 
I Commissari procedono,quindi, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G 
al D.P.R. 207/2010, con i criteri riportati al punto 6. “Procedura di valutazione delle offerte”  e al punto 
7. “Attribuzione dei punteggi” del disciplinare di gara, alla valutazione dell’offerta presentata dal 
concorrente  ammesso, con la seguente procedura:  
 
1) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun 

commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;  
 

2) l’attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di 
discrezionalità tecnica di ciascun commissario; 

 
3) distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione è effettuata la media dei coefficienti 

attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico 
coefficiente, variabile tra zero e uno, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 



 

 

media massima le medie provvisorie prima calcolate sulla base dei seguenti parametri: 

 giudizio: “ottimo”: 100% del punteggio; 
 giudizio: “più che adeguato”: tra 80% e 99% del punteggio; 
 giudizio: “adeguato”: tra 60% e 79% del punteggio; 
 giudizio: “sufficiente”: tra 50% e 59% del punteggio; 
 giudizio: “insufficiente”: da zero a 49% per cento del punteggio. 

 
4) il coefficiente finale di cui al precedente punto 3) viene moltiplicato per il peso che il disciplinare 

di gara ha attribuito all’elemento in modo da determinare l’effettivo punteggio dell’elemento di 
valutazione; 

 

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai 

singoli parametri qualitativi (sub criteri). Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell’offerta 

tecnica. 

 
In esito alle operazioni predette, si dà atto che l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti per ogni 
singolo elemento risultano quelli riportati nelle tabelle di seguito riportate:  
 
 
 

Elemento b.1  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ASSETTO ORGANIZZATIVO INERENTE IL PERSONALE   

(punti max 18) 
 
b1.1)  Personale impiegato nella preparazione e distribuzione dei pasti (composizione organica e 
timing operativo ed organico giornaliero, ore di lavoro, capacità ed esperienza nel settore della 
ristorazione collettiva, livelli di professionalità ecc.)  

Peso 10 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente 

A   
 

RUSSO 

 

B C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,10 0,700 1 0,70 0,70 0,70 1,000 10,00 
 
b1.2) Organizzazione della preparazione e della somministrazione dei pasti anche in base all’elenco 
delle attrezzature utilizzate nella preparazione e distribuzione dei pasti nei centri di cottura 

Peso                    4 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 
B   

PEDE 
C  

BELLO 
Coefficiente 

finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento 

2,25 0,750 1 0,75 0,70 0,80 1,000 4,00 
 
b1.3) Modalità organizzative e tempistiche di gestione degli imprevisti e  delle emergenze  

Peso 2 Voto Commissari   

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A  

RUSSO 

B   C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,55 0,850 1 0,85 0,85 0,85 1,000 2,00 
 
b1.4) Programma di formazione degli operatori dipendenti della Ditta  

Peso 2 Voto Commissari   

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 

B   C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

1,95 0,650 1 0,65 0,65 0,65 1,000 2,00 
 
 
 
 
 



 

 

Elemento b.2  
CENTRO DI COTTURA ALTERNATIVO E DI EMERGENZA 

  (punti max 6) 
 
b2.1)  Caratteristiche ed adeguatezza strutturale del centro di cottura alternativo di emergenza 

Peso 3 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente 

A   
 

RUSSO 

 

B C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,40 0,800 1 0,80 0,80 0,80 1,000 3,00 
 
b2.2) Distanza del centro di cottura dal Comune di Giurdignano (max km 30):  fino a   5 Km: punti 3; 
fino a 10 Km: punti 2; fino a 20 Km: punti 1; fino a 30 Km: punti 0 

Peso                   3 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 
B   

PEDE 
C  

BELLO 
Coefficiente 

finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento 

2,40 0,800 1 (km 17,9) 0,80 0,80 0,80 1,000 1,00 
 
 

Elemento b.3  
ORGANIZZAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 

  (punti max 15) 
 
b3.1)  Aspetti igienico sanitari, pulizia e smaltimento rifiuti, monitoraggio dello scarto e proposte 
migliorative per la sua riduzione   

Peso                       5 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente 

A   
 

RUSSO 

 

B C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

1,95 0,650 1 0,65 0,65 0,65 1,000 5,00 
 
b3.2) Sostituzione di alimenti motivata da ragioni etico-religiose, a semplice richiesta dei genitori, o per 
motivi di salute (celiachia, allergie, intolleranze ecc.) motivati da certificazione medica 

Peso                    3 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 
B   

PEDE 
C  

BELLO 
Coefficiente 

finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento 

2,10 0,700 1 0,70 0,70 0,70 1,000 3,00 
 
b3.3)  Elenco di menù a tema e per ricorrenze particolari offerti per migliorare il gradimento del servizio 

Peso 2 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 

B   C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,25 0,750 1 0,75 0,75 0,75 1,000 2,00 
 
b3.4)  Offerta di pasti  supplementari o recupero di generi alimentari non consumati per scopi 
assistenziali 

Peso 3 Voto Commissari   

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 

B   C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,40 0,800 1 0,80 0,80 0,80 1,000 3,00 
 
b3.5) Piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP 

Peso 2 Voto Commissari   

Somma Media Concorrente A   B   C Coefficiente PUNTI 



 

 

A+B+C A+B+C RUSSO PEDE BELLO finale ASSEGNATI 
x elemento 

2,55 0,850 1 0,85 0,85 0,85 1,000 2,00 
 
 

Elemento b.4  
FORMAZIONE DI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO IN CAMPO NUTRIZIONALE 

  (punti max 4) 
 
b4.1) Predisposizione Piano Educativo Alimentare 

Peso 2 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente 

A   
 

RUSSO 

 

B C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,70 0,900 1 0,90 0,85 0,95 1,000 2,00 
 
b4.2) Organizzazione di incontri, corsi e/o stage all’interno dei plessi scolastici durante l’anno 
scolastico 

Peso                   2 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 
B   

PEDE 
C  

BELLO 
Coefficiente 

finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento 

2,70 0,900 1 0,90 0,90 0,90 1,000 2,00 
 
 
 

Elemento b.5 
PRODOTTI 

  (punti max 6) 
 
b5.1)  Tipologia e frequenza di impiego di prodotti alimentari e agricoli locali, tipici e tradizionali, di 
filiera corta o “Km zero” nel rispetto della stagionalità 

Peso 3 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente 

A   
 

RUSSO 

 

B C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,10 0,700 1 0,70 0,70 0,70 1,000 3,00 
 
b5.2) Tipologia e frequenza di impiego di prodotti alimentari DOP e IGP, prodotti biologici, corredati da 
schede tecniche e attestati del produttore 

Peso                   3 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 
B   

PEDE 
C  

BELLO 
Coefficiente 

finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento 

2,10 0,700 1 0,70 0,70 0,70 1,000 3,00 
 

Elemento b.6  
RIDUZIONE CONSUMI 

  (punti max 4) 
 
b6.1) Predisposizione di sistemi e di programmi per il risparmio idrico 

Peso 2 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente 

A   
 

RUSSO 

 

B C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,25 0,750 1 0,75 0,80 0,70 1,000 2,00 
 
b6.2) Predisposizione di sistemi e di programmi per il risparmio di energia elettrica 



 

 

Peso                   2 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente A   

RUSSO 
B   

PEDE 
C  

BELLO 
Coefficiente 

finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento 

2,10 0,700 1 0,65 0,70 0,75 1,000 2,00 
 
 
 

Elemento b.7  
RILEVAZIONE QUALITA’ 

  (punti max 5) 
 
Sistema di monitoraggio della qualità del servizio offerto e di rilevazione del gradimento e della 
soddisfazione dell’utenza 

Peso 5 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente 

A   
 

RUSSO 

 

B C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,10 0,700 1 0,70 0,70 0,70 1,000 5,00 
 
 
 

Elemento b.8  
PROPOSTE AGGIUNTIVE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTREZZATURE 

  (punti max 12) 
 
Proposte tese al miglioramento del servizio, con precise indicazioni temporali, riguardanti la 
manutenzione ed il miglioramento dei locali e degli ambienti. Fornitura, con precise indicazioni 
temporali e del titolo, definitivo o temporaneo, di nuove attrezzature ed arredi, da utilizzare per la 
preparazione, la cottura, la conservazione e la distribuzione dei pasti, in aggiunta a quelle presenti. 

Peso 12 Voto Commissari    

Somma 
A+B+C 

Media 
A+B+C Concorrente 

A   
 

RUSSO 

 

B C Coefficiente 
finale 

PUNTI 
ASSEGNATI 
x elemento PEDE BELLO 

2,70 0,900 1 0,90 0,90 0,90 1,000 12,00 
 
 
 
 
Il numero dei concorrenti riportato nella colonna “concorrente”, corrisponde al seguente unico 
partecipante: 
 

1) COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA – VIA G. DELLI PONTI, 81 – 73020 SCORRANO (LE) 

 
 
 
 
Dopo aver fatto una ricognizione delle operazioni effettuate fino a questo punto, si dà atto che, a seguito 
della conclusione delle operazioni di assegnazione dei punteggi, le risultanze finali, limitatamente 
all’offerta tecnica presentata dall’unico concorrente, sono riepilogate come riportato nel seguente 
prospetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA  
 

CRITERIO b1  

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio  

 

b1.1 10 10 
b1.2 4 4 
b1.3 2 2 
b1.4 2 2 

b1 (punti max attribuibili 18) Punti totali attribuiti per il criterio  18 

 
CRITERIO b2  

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio   

b2.1 3 3 
 b2.2 3 1 

b2 (punti max attribuibili 6) Punti totali attribuiti per il criterio 4 

 
CRITERIO b3  

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio   

b3.1 5 5 

 

b3.2 3 3 
b3.3 2 2 
b3.4 3 3 
b3.5 2 2 

b3 (punti max attribuibili 15) Punti totali attribuiti per il criterio 15 

 
CRITERIO b4  

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio   

 b4.1  2 2 
 b4.2 2 2 

b4 (punti max attribuibili 4) Punti totali attribuiti per il criterio   4 

 
CRITERIO b5  

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio   

b5.1 3 3 
 b5.1 3 3 

b5 (punti max attribuibili 6) Punti totali attribuiti per il criterio    6 
 
 
 

 
CRITERIO b6  

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio  

b6.1 2 2 
 b6.1 2 2 

b6 (punti max attribuibili 4) Punti totali attribuiti per il criterio    4 

  



 

 

CRITERIO b7 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio  

b7 5 5 
 

b7 (punti max attribuibili 5) Punti totali attribuiti per il criterio    5 

CRITERIO b8 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio  

b8 12 12 
 

b7 (punti max attribuibili 12) Punti totali attribuiti per il criterio    12 

PUNTI TOTALI ATTRIBUITI PER L’OFFERTA TECNICO QUALITATIVA 
(max 70/100) 68/70 

 
 
 
Ultimate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche la Commissione provvede a chiudere tutti i 
plichi e la documentazione ivi contenuta, in un contenitore, apponendo sulle chiusure del nastro adesivo e 
siglandone i lembi di chiusura. Il Presidente procede infine ad archiviare in luogo protetto tale contenitore 
in un armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità. 
 
La Commissione, alle ore 11,35,  terminati i suddetti lavori, si autoconvoca per il giorno 06.09.2018, alle 
09,00, in seduta pubblica, per dare lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica presentata dai 
concorrenti ammessi, per procedere all’apertura della busta denominata “OFFERTA ECONOMICA” e 
quindi assegnarne il rispettivo punteggio. 
 
In quella seduta si darà lettura dell’offerta economica e sommati i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e 
quella economica, si formulerà la graduatoria finale procedendo alla eventuale proposta di 
aggiudicazione. 
 
Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla commissione giudicatrice come 
segue 
 

 
-     F.to Arch Giuseppe Russo                            – Presidente   ______________________________                     
 
 
- F.to Sig. Pede Vincenzo                                 – Componente ____________________________                               
   
 
 - F.to Rag. Bello Maurizio -  Componente - Verbalizzante     _____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI TERRE D’ORIENTE 
Ufficio Comune di Giurdignano 

Provincia di Lecce 

 
 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, C. 3 DEL D. LGS N. 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021  – N° GARA 7103476 DEL 31/05/2018 - CIG SIMOG: 7511647732   

 

 
VERBALE DI GARA  

N. 3 DEL 06/09/2018 ( 2^ SEDUTA PUBBLICA) 
 
 
 

IL GIORNO SEI DEL MESE DI SETTEMBRE  DELL’ANNO DUEMILADICIOTTO, ALLE ORE 09,00, PRESSO  UNA SALA 
APERTA AL PUBBLICO DELLA SEDE DEL COMUNE DI GIURDIGNANO, IN SEDUTA PUBBLICA, PREVIA AUTO 
CONVOCAZIONE, SI È RIUNITA LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’APPALTO IN OGGETTO COMPOSTA DAI 
SIGG.: 
 

• Arch. Giuseppe Russo - Responsabile Settore Tecnico - Presidente;  
• Sig. Vincenzo Pede – Responsabile Settore Anagrafe e S.C – Componente ; 
• Rag. Maurizio Bello -  Responsabile Settore Contabile – Componente con funzioni di 

segretario verbalizzante;   
 
 
PREMESSO: 

- che in data 28.08.2018,  la Commissione ha espletato, in seduta pubblica, la prima fase della gara i 
cui esiti sono riportati nel relativo verbale n.1. 
- che in tale seduta pubblica, è stata ammessa alla fase successiva della gara l’offerta presentata 
dal seguente unico concorrente: 
 

3) COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA – VIA G. DELLI PONTI, 81 – 73020 SCORRANO (LE);  

- che nella precedente seduta riservata del 04/09/2018 è stata esaminata l’offerta tecnica dell’unico 
concorrente ammesso, con la procedura ivi riportata, in relazione a tutti gli 8 elementi  di valutazione, 
assegnando i relativi punteggi come riportato nel verbale n. 2; 
 
- che con nota trasmessa a mezzo pec  è stato avvisato il predetto  concorrente ammesso nella 
prima seduta pubblica, che in data odierna si sarebbe tenuta in questa sede, con inizio alle ore 
09,00, la seconda seduta pubblica della gara. Inoltre è stato pubblicato apposito avviso sul sito web 
istituzionale del Comune. 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il Presidente della 
Commissione, constatata la presenza di tutti i suoi componenti, procede all’apertura delle operazioni 
relative alla seconda seduta pubblica di gara, previa comunicazione ai concorrenti dei contenuti delle 
precedenti premesse. 
 
 
Non è presente in sala alcun rappresentante dellì’unica impresa concorrente.  
 
 
Il Presidente, quindi, dà lettura dei risultati della valutazione delle offerte tecniche e comunica ai 
presenti i seguenti relativi punteggi  assegnati a ciascun concorrente: 
 
 
 
 



 

 

 
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA  

CRITERIO b1 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio  

 

b1.1 10 10 

b1.2 4 4 

b1.3 2 2 

b1.4 2 2 

b1 (punti max attribuibili 18) Punti totali attribuiti per il criterio  18 

CRITERIO b2 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio   

b2.1 3 3 
 b2.2 3 1 

b2 (punti max attribuibili 6) Punti totali attribuiti per il criterio 4 

CRITERIO b3 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio   

b3.1 5 5 

 

b3.2 3 3 

b3.3 2 2 

b3.4 3 3 

b3.5 2 2 

b3 (punti max attribuibili 15) Punti totali attribuiti per il criterio 15 

CRITERIO b4 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio   

 b4.1  2 2 
 b4.2 2 2 

b4 (punti max attribuibili 4) Punti totali attribuiti per il criterio   4 

CRITERIO b5 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio   

b5.1 3 3 
 b5.1 3 3 

b5 (punti max attribuibili 6) Punti totali attribuiti per il criterio    6 

CRITERIO b6 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio  

b6.1 2 2 
 b6.1 2 2 

b6 (punti max attribuibili 4) Punti totali attribuiti per il criterio    4 

CRITERIO b7 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio  

b7 5 5 
 

b7 (punti max attribuibili 5) Punti totali attribuiti per il criterio    5 

CRITERIO b8 
 

Elementi valut.. punti max 
punti attribuiti per il 

sottocriterio  

b8 12 12 
 

b7 (punti max attribuibili 12) Punti totali attribuiti per il criterio    12 

PUNTI TOTALI ATTRIBUITI PER L’OFFERTA TECNICO QUALITATIVA (max 70/100) 68/70 



 

 

 
Si procede, quindi, previo accertamento della integrità dei sigilli apposti sui lembi di chiusura del plico 
contenente l’offerta economica, alla sua apertura. 
 
APERTA LA BUSTA CONTENENTE L’ OFFERTA ECONOMICA, LA COMMISSIONE RISCONTRA LA PRESENZA, 
ALL’INTERNO DI ESSA, DEL CONTENUTO RICHIESTO DAL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E, PERTANTO, 
AMMETTE L’UNICO CONCORRENTE ALLA SUCCESSIVA LETTURA DELL’OFFERTA. 
 
VIENE DATO ATTO CHE L’OFFERTA RIPORTA L’INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI COME 
RICHIESTO DAGLI ATTI DI GARA. 
 
Si provvede a far siglare da parte del Presidente e dei commissari, a margine, il foglio dell’offerta, 
apponendo la stessa numerazione già riferita al concorrente; 
 
Di seguito si provvede a dare lettura dell’offerta economica e si riscontra quanto segue: 
 
 

N Concorrente Ribasso  offerto % 
1 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA . - 2,50 - 

 
 
Si constata che l’offerta è redatta regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni e 
riporta l’indicazione degli oneri di sicurezza. 
 
Dato atto che, per la valutazione e l’assegnazione del punteggio all’offerta economica, il disciplinare 
di gara, al punto 7. – “Attribuzione dei punteggi” nella parte “Attribuzione dei punteggi per i criteri 
quantitativi”  (pag. 9), stabilisce che per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle 
offerte economiche, sono ammesse solo offerte in ribasso sul prezzo a base d’asta di € 4,00 a 
pasto, IVA esclusa, ed il relativo punteggio verrà assegnato dalla Commissione mediante 
l’applicazione della formula proporzionale riportata nello stesso disciplinare di gara: (Po (Ribasso 
offerto) x 30 (Punteggio massimo assegnabile)  / Pi (Maggior ribasso offerto dai concorrenti).  
 
Pertanto  la Commissione. In applicazione della suddetta formula,  provvede  all’attribuzione dei 
punteggi per l’offerta economica in esame che risulta essere il seguente: 
 
 

N Concorrente Punti off. economica 
1 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA 30,00 

 
In esito alle operazioni che precedono, si provvede a sommare i punteggi attribuiti al concorrente per 
tutti gli elementi ed a formulare la graduatoria finale, che risulta la seguente: 
 

N Concorrente 
Punti 

offerta 
tecnica 

Punti  
Ribasso 

Tot punti 
tecnica + 
econom. 

1 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA  68,00 30,00 98,00 
 
 

LA COMMISSIONE DI GARA 
 
Visti i risultati finali, propone il concorrente COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA  con sede a 
Scorrano, quale aggiudicatario dell’appalto in oggetto, avendo conseguito un punteggio complessivo 
di 98/100,00 nella graduatoria finale, per l’importo di € 3,90 per singolo pasto,  corrispondente ad 
un ribasso offerto del 2,50% sull’importo posto a base di gara di € 4,00, soggetto a ribasso, oltre € 
0,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per il complessivo importo contrattuale di € 
3,90 ed oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. 
 
da atto: 

 
- che, visti i risultati di gara dai quali si evince che, per la gara è stata presentata offerta da parte 
una sola ditta risultando l’unico concorrente per il quale, visto l’esito positivo della procedura di 
gara, si propone l’aggiudicazione, non si pone la valutazione ai fini dell’offerta anomala ai sensi 
dell’art. 97, c. 3, del d. lgs 50/2016;   



 

 

 
- che, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è altresì subordinata a tutto quanto stabilito negli atti 
di gara nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica 
dell’aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante; 
  
- che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi di quanto sopra 
riportato, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione 
appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara 
compreso il Capitolato Speciale d’appalto; 
 
 

Ultimate le operazioni di gara, gli atti, siglati tutti dal Presidente e dai componenti la Commissione, 
sono  rimessi alla stazione appaltante per i successivi adempimenti di competenza, la quale 
provvederà ad effettuare le comunicazioni in forma scritta a tutti i concorrenti e le pubblicazioni 
relative all’esito di gara. 
 
 
 

 
La seduta si chiude alle ore 09,32. 
 
Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla commissione giudicatrice come 
segue: 
 
-     F.to Arch Giuseppe Russo                            – Presidente   ______________________________                     
 
 
- F.to Sig. Pede Vincenzo                                 – Componente ____________________________                               
   
 
 - F.to Rag. Bello Maurizio -  Componente - Verbalizzante     ______________________________ 
 
 

 

 
 

 


