Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
Verbale
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto della “Gestione del servizio di
mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria del
Comune

di

Lascari

per

il

periodo

09/01/2019

al

15/06/2020”-

CIG:7652262E5B.
Importo complessivo dell’appalto € 148.225,00 oltre IVA e oneri di
sicurezza.
Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore
9.55 nella sede storica del Comune, aperta al pubblico, Ufficio Contratti, si è
riunita la Commissione di gara, nominata con determinazione del dirigente
del 1° Settore n.1834 del 16/11/2018 del Comune di Termini Imerese, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della
Convenzione approvata dai Consigli Comunali dei comuni aderenti alla
Centrale Unica di Committenza e stipulata dai Sindaci in data 20.4.2016.
La commissione di gara è così composta:
1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente
2 – Maddalena Muratore – Avvocato - Componente Commissario
3- Pizzo Giuseppina – Architetto – Componente Commissario

4 – Maria Mantia – Collaboratore Amministrativo - Segretario verbalizzante.
Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di
gara, dichiara aperta la seduta e premette:
- che in data 22.11.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute;
- che con note del 22/11/2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle tre
ditte partecipanti alla procedura in questione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La commissione, constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le
offerte tecniche ed economiche, riapre le operazioni di gara e procede ad
esaminare la documentazione trasmessa dalle ditte a cui era stato richiesto
soccorso istruttorio come da verbale della seduta del 22/11/2018 con le
seguenti risultanze:
1) Coop. Sociale Orchidea – Coop. Sociale Matusalemme (ausiliaria)

-

AMMESSA con riserva - con nota del 28/11/2018 introitata al protocollo
generale in data 29/11/2018 al prot. n.56386 ha prodotto la documentazione
richiesta con nota prot. n.55275 del 22/11/2018 pertanto si scioglie la riserva
e si AMMETTE;
2) Muscarella Pietro – AMMESSA con riserva - con nota prot. n.56009 del
27/11/2018 e successive prot. nn.56235 e 56291 del 28/11/2018 ha prodotto
la documentazione richiesta con nota prot. n.55276 del 22/11/2018 pertanto si
scioglie la riserva e si AMMETTE;
3) Saporito srl – AMMESSA con riserva - con nota prot. n.56228 del
28/11/2018 ha prodotto la documentazione richiesta con nota prot. n.55279
del 22/11/2018 pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
La Commissione dà atto che vengono definitivamente ammesse le tre ditte

partecipanti alla procedura di gara.
A questo punto, la Commissione procede all’apertura delle offerte tecniche
delle ditte ed elenca i documenti in esse contenuti:
1) Coop. Sociale Orchidea – una relazione tecnica illustrativa composta da
otto fogli A 4 e sedici facciate, una dichiarazione di possesso del certificato
di qualità ISO 9001:2008 n. 395314 rilasciato in data 25/07/2017 da LL-C
Certification e una dichiarazione di possesso del certificato di qualità ISO
22000:2005 n. 395561 rilasciato in data 02/08/2017 da LL-C Certification.
2) Muscarella Pietro - una relazione tecnica illustrativa composta da
quattordici fogli A 4 e ventotto facciate.
3) Saporito srl- una relazione tecnica illustrativa composta da dieci fogli A 4
e venti facciate.
La Commissione alle ore 10.15 chiude la seduta pubblica e decide di
continuare in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Francesco Saldì
f.to Maddalena Muratore
f.to Giuseppina Pizzo
f.to Maria Mantia

