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Ossetto dell'appalto: Apno^aruu,tTo rN CoNcEssroNE DEL Senwzn Mmtst Scottsnce - a.s. 2076/2477 pmtono

rnnenen/ mnccrc, ai sensi degli articoli 744 e 764 e ss. del D.Lgs. 50/2076 - Collesano'

GARA D'APPALTO da esperire mediante PROCEDURA APERTA ai sensi deII'Art. 60 D.Lgs. 50/2076
Corrispettivo complessivo a base d'asta: €. 40.880,00 compreso Oneri. - Corrispettivo per pasto singolo: € 3,50

Procedura di qArA: PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n"50 e con il CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA, ai senSi dCII,Art.95, COMMA 3 dCI D.LgS. 5012O16,

Commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

VERBALE N._1 (Seduta Pubblica)

VER.IFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno duemiladiciassette , il giorno tre (03) del mese di febbraio, alle ore 10,05, in Caltavuturo, nell'ufficìo del

Responsabile della C.U.C. "Unione Val D'Himera Settentrionale", situato al 2" piano dell'immobile comunale adibito

ad Ufficio Tecnico - sito in via Garibaldi n. 41, irr sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione giudicatrice

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, e l'art. 144 e 164 e ss. del D.Lgs.

50/2016, nella procedura di gara ad "evidenza pubblica", da espletarsi medíante procedura aperta, ai sensi dell'art" 60

del D.Lgs. 5012016 come definita dall'art" 3, comma 1, lett.vv) del D.Lgs. 5012016, per l' Arrn.aMENTo IN C0NqESSIqNE

om Srnwao Dr MENnA ScoLASrrcA - A.s, 2076/2077 pERIoDo FEBBMIIf MAGcIo 2077 - Collesano, decorrente dalla

data di stipula della convenzione e fino aMaggio 2017 .

La Commissione di gara aggiudicatrice nominafa, aÌ sensi dell'art. B della L.R" 12/201l, con Determinazione del

Responsabile della C.U.C. n. 3 del 3010112017 - Det. R.G. Unione n" 3 del 3010112017, è così composta:

Presidente Ing. Santina Meli - Responsabile della C.U"C, nonché.;

Aw. Lo Sardo Maria Rosa Antonia, esperto in materia giuridiche.

Ing. Minutella Antonio, esperto Tecnico [ - Settore 82.1'9)

Svolge le funzioni di verbalizzante, non componente, la Dott.ssa Maria Dispenza, dipendente del Comune di

Collesano, in servizio presso 1'Area "Socio Assistenziale e culturale", nonché R.U.P. dell'Intervento.

Sono presenti tutte le persone anzidette"

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che la Sala ove si svolge la gara medesima è aperta

pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso,

DICHIARA

Aperta la gara e, preliminarmente da lettura di quanto segue:
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PREMESSO ;

. con Deliberazione del comune di collesano, G.M" der 19.12.2016 è stato approvato il progetto dettagliato per il

Sen izio di refezione scolastica, tenuto conto del numero degli alunni e del personale Docente e Ata aventi diritto ' per

un importo presunto del servizio calcorato in complessiv \ € i2'.515-,20lva inòlusa per il periodo febbraioi maggio 2017"

. con Delibera di G.M. N.5g del 03/0g/2016 il comune di collesano ha approvato lo schema di convenzione per

..adesione alla centrale unica di committenza "unione vald'Himera settentriónale" di cui il comune di caltavuturo è

. i'r:l';rre di couesano ha farto isranza per l,utilizzalon". d1?., . y:. 1îll.::]:::-_^rik" :,"T:Y,::"
SETTENTRIONALE,, (costituita tra i comuni caltauuturo- Sclafani e scillato) e per 1'espletamento delle procedure di

3.* p., le quali è obbligatorio I'avvalimento della CUC'

. rl-r1 Nota n. 245 del 15.0- .2016,l,unione dei Comuni ha riscontrato la predetta richìesta comunicando la disponibilità

.: accogliere la richiesta del comune di collesano, facendo presente che si erano attivate le procedure per la relativa

:,a\lizzaz\oîe.
- l-.,n Deliberazione n. 11 del 01.08.2016 dei Consiglio Direttivo dell,Unione dei Comuni..VAL D,HIMERA

.ETTENTRIONALE,', è stato deliberato tra l'altro di Dare l'assenso e1'Atforizzar per e I'utilizzo della cuc/Stazione

.{::altante dell,unione dei comuni var d'Himera Settentrionale da parte del comune di Collesano, alle condizioni e

: "::i stabiliti nell' alle gato s c he ma di c onv e nzio ne - c ontr atto'

. '-)1"ó.i.r-i""ri.ne I contrarre n. 904 del 2311212016 del comune di collesano' si è provveduto a:

1. A Stabilire Di procedere di indire """;;"drra 
di gara per I'appalto della concessione del servizio dí refezione

scolastica per la scuola rlelt' infanzia e primaria a tempo priio pertoito gennaiolmaggio 2017' aí sensi degli

articoli 144 e 164 e ss. del D.Lgs.50/2ò16, con ii sistema della Procedura Aperta ai sensi degli artt' 60 e 95

comma 4. del D.lgs 5012016e con il ò.it"rio di Aggiudicazione, quello dell'offerta economica più vantaggiosa

previsto dall'art.95 del D.lgs 5012016'

-A.d Approvare gli schemi 
"degli 

allegati di gara (stabilendo anche i criteri di aggiudicazione) redatti e approvati

rjal RUP sulla base delle procedure in premessa individuate con BandoiDisciplinare di G311.ed Allegati'

\onché diAssegnare alla'centrale unicà oicommútenza isiituita dall'unione deiÒomuni"ValD'Himera settentrionale" le

attività inerente I'indizione della procedura di gara in oggetto'

A stabite le modalità di Pubblicazione del Bando/Disciplinare di Gara.

1
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. J- . Determinazione della c.u.c n.27 del 30.12.2016 è siato stabilito di contrane Gara per la finalità di cui

" '\ù-rdamento del Servizio in oggetto, secondo i criteri stabiliti dal comune di collesano e fissati come segue:

>. ,1or rà procederà all'aggiudicazione sulla base del 6RITERIO DELL'SFFERTA ECONOMICAMENTE PrÙ

\ L\TAGGIOSA, ai ,"iii d"lt'A"t.95 comma 3 del D.Lgs'S0/2016, stabilendo che:

oIPRETZO= max Punti 30 in riferimento al massimo ribasso offerto e precisamente:

punteggio Economico Massimo verrà assegnato al prezzo piùr basso offerto (sono ammesse soltanto

:ffefte in ribasso sul prezzo a base d'asta)'

tr punteggio Economico Minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non ha presentato ribassi

r spetto al Prezzo a base di gara'

punteggio Economico iesimo sarà calcolato tramite una FoRMULA BILINEARE nel seguente modo:
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Asoglia = }li/n; dove i=1, n

n= è il numero delle offerte

ELEMENTI DIVALUTMIONE
Pesi

lmax)

subPesi
(max)

1 Gestione delServizio 32

1.1
Modalità organizzative generali e di gestione del servizio di refezione

scolastica
20

L,2
Strumenti, procedure e modalità di verifica e valutazione della qualità

delle attività svolte.
5

1.3
Programma di pulizia e sanificazione degli ambienti, macchinari e

attrezzature
5

1-.4 Gestione degll imprevistie delle emergenze 2

L
Organtzzazione del Personale: presentazione di una Relazione allegata

all'offerta.
30

?.1 Piano di formazione e aggiornamento del personale 5

')?

Progetto per il costante monitoraggio e la valutazione continua del

servizio di refezione scolastica erogato con analisi di soddisfazione
dell'utenza da realizzare per tutta la durata dell'appalto,

5

3
Progetti di educazione alimentare

10

3.1

Attuazione progetti di Educazione Alimentare e comunicazione
con l'utenza 10

Utilizzo di prodottia "Km-zero
3 3

Servizi aggiuntivi e migliorativi q 5

TOTALE 70 70

b.) ASPETTI TECNICO-QUALITATIVI dell'intervento [oFFERTA TECNICAJ= max punti 70 suddivisi in sub-

pesi come indicato nella seguente tabella:

E =e;:ndo i seguenti Criteri Motivazionali:

1) GESTIONE DEt SERVIZIO: punti max 32

1.1 \lodalità organizzative generali e di gestione del servizio di refezione scolastica Max 20

Descrt:ione delJe modalità organizzative e gestionali con le quali verrà attuato il servizio di refezione, con riJbrimento

alle sinsole anività e servizi previsti dal capitolato di gara.
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-

,- :-terio motivazionale
-, :unteggio massimo sarà assegnato al progetto che meglio risponde alle caratteristiche dell'utenza, che presenta il più
,-::, lii ello di correlazione tra contenuti, obiettivi, risorse, strumenti e fasi di intervento, nonché la miglior completezza

:: :ierenza al eapitolato di gara.

1 I Strumenti. procedure e modalità di verifica e valutazione della qualità delle attività svolte Max 5

I :,:ri--ione delle procedure e modalità di verifica e valutazione della qualità delle attività svolla da parte della

- ;,':.ssionaria, con specificazione dei tempi e degti strumenti utilizzati (piano di autocontrollo documentato, pracedura

: ::,:iilicazione cleifornitori. sistema di quatità aziendale e altro (indicare il possesso evenluqle di certificazioni dí

:..:..ii ulteriori rispeÍto atta UNI EI{ ISO 9001-200B per i servizi di refezione scolastica

Inrerio motivazionale
:-lteggio massimo sarà assegnato al progetto che prevede strumenti di monitoraggio. verifica e valutazione più

,- :";i per il controllo della qualità del servizio, anche con specificazione analitica di indicatori, modalità operative,

:"-:. e strumenti previsti.

1i Frogramma di pulizia e sanilicazione degli ambienti. macchinari e attrezzature - Max 5

-:,--.:ione dei trattamenti di putizia e sanificazione di ambienti, macchinari e attrezzature, con indicazione delle

- -;;.;r,r. della tempistica, delle carafteristiche dei prodolli utilizzati (detergenti, disinfettanti, sanificanti, ecc), della
" - iisemazione e, in generale, delle misure di igiene ambienfale adottate dalla ditta.

--- :;r,: motivazionale
- : - :;egio massimo sarà assegnato al progetto che prevede il piir efficace programma di pulizia e sanificazione, anche

:,- :,,è:imento alla tempistica delf intervenîo, alle caratteristiche dei prodotti utllizzati, alla loro conservazione ed alle

- :,:: senerali e specifiche di igiene ambientale adottate.

1,4 Gestione degli imprevisti e de

- .- -,::jone clelle procedure alteynative previste in caso di emergenza, sia in riferimento a eventi eccezionalí o scioperi, che

..: -:.r.u:tone a irregolare funzionamento del servizio.
,- 

.-:. :-.. m otivazionale
.:--.retgiomassimosaràassegnatoalprogettocheprevedelepiùefficaci etempestivemisurediemergenzaincasodi
- ::.', :sti. malfunzionamenti o eventi eccezionali.

: d3 RGANIZZAZIONE DEL PERSONALE da 0 A 15

1.1 Piano di formazione e aggiornamento del personale Max 5

-:: --::ione del piano diformazione/aggiornamento degli operatori, atto a garantire la regoÌare e corretta esecuzione del
.:',,r.i,. nonché la crescilaprofessionale del personale impiegato, con specifica quantificazione delle ore previste e degli
,- ;'"r:nIi trattaÍi"

--:i;:t r motivazionale

, :-:.:e_lgio massimo sarà assegnato al miglior programma di formazione, in termini di completezza degli argomenti,
:: -::.za con ii servizio, metodologie didattiche e monte ore complessivo"

i ' Fnogetto per il costante monitoraggio e Ia valutazione continua del servizio di refezione scolastica eroq4ltq rqn
an:llsi di soddisfazione dell'utenza da realizzare per tutta la durata dell'appalto. Max 5

l:-:':, inotivazional" ",,:-,.:;'siomassimosaràassegnatoalprogrammadimonitoraggiodel serviziopiùcompletoedesaustivo,ingradodi "u:::::.:: ;ostantemente il grado di soddisfazione dell'utenza .

-I I PROGETTI DI EDUCAZTONE ALIMENTARE MAX IO 
I Iì t\;I tt

3.1 .-r:-:zione progetti di Educazione Alimentare e comunicazione con I'utenza f;4g1lQ jY
/!

D:.:-.:;,ne e speciJicazione detlagliata dei progetti di Eclucazione Alimentare che il concessionarlo inlencte attuare,

: )!': .,'.:.nto di portare all'interno delle /amiglie le inJbrmazioni e la cultura necessaria per far comprendere a tutti
ittr;..::; ielle attività di educazione alimentare , nonché di assicurare una costante attività di comunicctzione nei

cor- ,::i detÌe famigtie, mediante organizzazione di incontri, divulgazione di stampati, comunicati, comunicazioni, ecc"

L,t:î--



,l :.:erio motivazionale

",::rreggio massimo sarà assegnato al progetto che prevede I'attuazione di progetti più efficaci ne1l'ottica di una

: ", r.gazione della corretta educazione alimentare, ed una costante ed efficace attività di comunicazione nei confronti

:; *:enza e delle famiglie"

J UTILIzzO DI PRODOTTIA KM O E RISPETTO DEI CRITERIAMBIENTALI MINIMI DI CUI AIL,ART. 34 DEL D.LGS.

'! 
,2016 

E DELLE DISPOSIZIONI AMBIENTALT IN MATERIA DI GREEN ECONOMY MAX 3

::one e specializzazione deîtagliata delle modalità di impiego di prodotti "a Km-zero", e/o di prodottÌ a
'.:n:a locale, e/ofornitura quali-quantitaÍiva di prodotti di "filiera cortq", con specifica indicazione deifornitori

;'-"rcri ai qualí ci si rivolgerà per I'acquisizione di tali prodotti.
: -' rnotivazionale
-.:ssio massimo sarà assegnato al progetto che prevede un impiego più elevato, in termini quantitativi e qualitativi,

:'::Íi a "Km-zero", a provenienza locale e di "filiera corta'" Max 3

5 SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGTIORATIVI dA O A 5 MAX 5

;zgiuntivi e/o migliorativi offerti, dunque non compresi nelle attivifà previste dal capitolato, e che il
"",r;re si impegna ad attuare senza oneri ulteriori, ma solarnente come valore aggiunto. I servizi migliorativi
,,, .iet'ono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, lempi e modalità di

--.-:,',::. in modo che la commissione valutatrice possa accertarne la concretezza, I'utilità ed il grado di
'. - -:-:.lrrà.

.'n':io; migliorie di carattere ambientale e organizzativo, interventi diretti alla riduzione e al recupero dei rifiuti,
:" : .,ste rnigliorative).

- - : - - ::-.ltivaztonale
-:=:lio massimo sarà assegnato ai servizi aggiuntivi e migliorativi che meglio rispondono alle esigenze del

.:- - - - lella sua utenza, sia in termini qualitativi che quantitativi . Max 5

ia atto che:

assoggettate alla verifica tutte 1e offerle di cui al comma 3 dell'Art.97 del D.Lgs n.5012016"

-lanno ammesse offerte in aumento.

:istrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta, purché

r alida. Inoltre, qualora nessuna delle offerte ammesse venisse ritenuta congrua e vantaggiosa, il Comune si

non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 18104,2016, senza

: - :;orrenti possano ayaîzare alcuna pretesa a riguardo.
-'---: ^^-^.^..^ ^+a-:L,,:+: ^,,11^ L^^^,l^l ^^-a-^-+^ f-^ l^,:=_qgi saranno attribuiti sulla base del confronto fra le varie offerte seguendo il CRITERIO DEL CONFRONTO
, PPIE. nel rispetto delle LINEE GUIDA DELL'ANAC in materia di OEPV, e secondo la seguente

- -:-: Commissario confronta I'offefta di ciascun Concorrente indicando quale offerta preferisce

:-r:::;:zr. rariabile tra 1 e 6 (1 - nessunapreferenza;2 -preferenzaminima;3 - preferenzapiccola;4
-:: : i - preferenza grande; 6 " preferenza massima). Sarà costruita una tabella:

[]

lettere individuano i

\i

in ciascuna casella viene collocata la lettera

.. ';,;::.:,-.:c,che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella

:; dei confronti si sommano í punteggi di ciascun Concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i

due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e

e il grado di
' - prefercnza

, il
:;r,
itL.i

N

:'rrnî-:_:. a:nibuiti da ciascun Commissario" I punteggi cosl

i r l.! I t/ll:v 5
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uno sulla base di uno del seguenti metodo:

- si calcola la media dei-punteggi ottenuti per ciascun concorrente e si attribuisce il coefficiente uno al conconente

che ha ottenuto il valore medio piir elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza.

Altresì, La commissione da Atto che con riferimento alle Pubblicazioni di iegge e stabiliti con la predetta

Determinazione a Contrarre Gara, si è proweduto come segue:

l. Sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso I'A'N'A'C'

2.. Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori

pubblici 6 aPrile 2001,n"24.

3. Nei siti WEB lstituzionali (Sezione Amministrazione Trasparente - bandi e Avvisi) del Cornune di Collesano,

(Stazione Appaltante) come risulta in atti

4. Negli albi on line e siti WEB Istituzionali (Sezione Amministrazione Trasparente - bandi e Avvisi dei tre

Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni, come risulta dalle certificazioni rilasciate dagli ufficì preposto

dei tre Comuni e in atti.

17 .01.2017 "

Settentrionale", con detèrminazione n. 5 del 23.01.2017,ha nominato I'Ing. Santina Meli, già Responsabile

della C.U.C. dell'Unione dei Comuni, presidente della Commissione di gara aggiudicatrice (ai sensi del comma

2 dell'At" l2 del decreto presidenziale 31 gennaio 2012 n" 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della

L.R. 1212011).

della L.R. 12/2011,-giu,sto Verbale del24 gennaio2017,, sono stati nominati iCommissari Tecnici:

. Avv. Lo Sardo Maria Rosa Antonia, esperto in materia giuridiche.

' lng. Minutella Antonia, esperto Tecnico ( - Settore B2'19)

nel Bando/Disciplinare di gara (Sez.: CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE) con il criterio dell'offerta

economicam"nt" pi,: vantaggùsa, ai sensi dell'art.95, comma 3, del D.Lgs. 5012016, valutabile in base in base

agli elementi di natura tecnica ed economica. ll punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 ripartiti come

prima predetto^

A QUESTO PUNTO

IL PRESIDENTE DI GARA

Da lettura del Bando di Gara e indi da prosieguo alla Gara stessa

DATO ATTO che I'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni, ha trasmesso Certificazione (Prot. n. 2'? del

lr_r r-t I 1017) agliatti, dalla quale risulta che entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 17.01 "2017 sono pervenuti i

>eùuenri n.4 plichi, chiuso e sigillato, contenente atti di partecipazione a|la gara come dalla dicitura in essi riportati

;cnremplati nel Bando di gara, che vengono numerato come segue:

I

ili
li ar

\r
\. Ditta

Plico

C" F. _ P.I. E-mail -PEC Prot.

n.

Data

1 Soc. Cooper. "LA
\.{TURA" - C.da Pietà in

Polizzi Generosa (PA)

03856260827 cooplanatu ra@tiscali.il t4 16.01.2017

] -LE PALME E

RISTORAZIONE E

SERVIZI s.r.l." - Via San

0rs646808rs lepalme@pec.lepalmeristorazione.com l5 16"01.2017

'r{
6\,|fu--



Francesco n. {5 - 91427 -
Paceco (TP)

1 'oCoop. Sociale

MATUSALEMME" ViA

Sabotino n. 40 - 9001 1

Baeheria (PA)

0s418100821 m atusalem m e@corsorzioglicine.it t6 t7 . 01.2017

ore 10:20

4 TSEALTUR s.n.c." - C.da

Drinzi s.n.c. - 90016

Collesano (PA)

04834810824 17 17.01.2017

ore 1l:50

lndi icomponenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 51 del

Codice di Procedura Civile"

TUTTO CIO'PREMESSO

CONSTATATO che i plichi risuìtano debitamente sigilìato, si procede all'apertura degli stessi per acceúare che al loro

interno siano presenti le TRE BUSTE sigillate e controfirmafe sui lembi di chiusura, recanti la dicitura, rispettivamente

.,A - Documentazione Amministrativa" .''B - Offerta Tecnica" e "C- Offerta Economica".

CONSTATATA la presen za delle tre buste (''A", "B" e "C") all'interno dei plichi, ai fini di una maggiore leggibilità il

presidente della Commissione appone il numero "l-, *2-, "3" e "4" sulle tre buste (indicando così I'appartenenza delle

tre buste a ciascun PLICO di appartenenza. con pennarello nero"

Le stesse Buste vengono siglate da tutti i Commissari presenti, nonche dal segretario verbalizzante non componente.

Indi il presidente dispone ancora in seduta pubblica l'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" al

fine del controllo della regolarità amministrativa ed alla conformità a quanto disposto nel Bando/Disciplinare di gara

della documentazione presentata.

N.

Plico

DITTA AMMISSIONE NOTE

I Soc" Cooper. "LA NATURA" - C'da

Pietà in Polizzi Generosa (PA)

AMMESSA

alla fase successiva"

I contenuti della Documentazione

appaiono conformi a quanto

previsto dal Bando/disciplinare di

gara.

, .LE PALME E RISTORAZIONE E

SERVIZI s"r.l." - Via San Francesco n.

45 - 91027 - Paceco (TP)

AMMESSA

alla fase successiva"

I contenuti della Doeumentazione

appaiono conformi a quanto

previsto dal Bando/disciplinare di

gara.

J ooCoop. Sociale MATUSALEMME" Via

Sabotino n" 40 - 90011 Bagheria (PA)

AMMESSA

alla fase successiva.

I contenuti della Documentazione

appaiono conformi a quanto

previsto dal Bando/disciplinare di

gara"

4 "SEALTUR s.n.c"" - C.da Drinzi s.n.c.

- 90016 Collesano (PA)

AMMESA CON

RISERVA

Vedasi Nota successiva



La Commissione, con riferimento a Plico n.4 - "SEALTUR s.n"c"" C.da Drinzi s.n.c. - 90016 Collesano (PA),

procedendo alla verifica della "Documentazione Amministrativa" inserita nella "Busta A", rileva che alla "'Polizza

Fidejussoria', presentata a Garanzia provvisoria dell'Appalto, per la Partecipazione alla gara, non è allegato il titolo in

base alla quale il sottoscrittore è legittimato a sottoscrivore la predetta Polizza,nélacarfa di identità del sottoscrittore.

pertanto, i1 presidente dà mandato al RUP, presente in questa seduta di gara" in qualità di segretario verbalizzante, di

avviare le procedure di cui all'At. 83 comma 9 del D.Lgs 5012016 - "Soccorso Istruttorio", al fine di richiedere la

predetta integrazione documentale agli presentati in sede di gara e mancanti alla "documentazione amministrativa".

Inoltre, la Commissione stabilisce che la predettacarenza documentale e di cui al soccorso Istruttorio, ai sensi dell'an

g3 comma 9 - D.Lgs 5012016, è deì tipo "Formale" e pertanto si applica la sanzione pecuniaria di cui al1'Art.83 -
D.Lgs 50/2016. La Commissione stabilisce che I'integrazione documentale entro tre giorni dalla notifica, a mezza

pEC, alla ditta partecipante e che dovrà essere trasmessa alla PEC dell'Unione dei Comuni "Val d'Himera

Settentrionale".

pertanto la Ditta *SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c. - 90016 Collesano (PA), associato a1 Plico n"4 è AMMESSA

CON RISERVA alla fase successiva di gara.

A questo punto,

IL PRESIDENTE

Vista I'ora ed in attesa delle integrazioni documentali richieste, concorda con g1i stessi di rinviare la successiva

seduta pubbli ca di gara,per I'esame della documentazione amministrativa, a giorno 0910212017 
" 
alle ore 9:30.

peftanto, tutta la documentazione di gara dei Plichi 1,2,3 e 4, viene conservata nell'Armadio Blindato, unitamente al

Verbale di cui alla presente seduta di gara, sito nella stanza ove si svolge la presente gara, e le cui chiavi sono

consegnate al Presidente di Gara.

Alle ore 13:45,laCommissione come sopra costituita, conclude le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto. il presente verbale costituito da n"-08 ine compreso la presente.

Presidente Ing. Santina Meli - Responsabile della C.U'C, nonché.; 1*S"
Aw. Lo Sardo Maria Rosa Antonia, esperto in materia giuridiche. "., l.irír -\r," _

t.

Ing. Minutella Antonio, esperto Tecnico ( - Settore B2'L9) 
-14

- Dott.ssa Maria Dispenza, Segretario verbalîzzanÍe, non componente
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C .U .C . Centrole Uníco dí Commítt enza

VAL D'HII,IERA SETTENTRIONALE
\/ia Garibaldi N. 41.90022 CALTAVUTURO }PA)

COD. AUSA: 54586A

"",. """",i""r.," .."i."i" 
"i',." " otTffii,t* 4$i;" oui-'"tùu*, 

''ui" ;1il;;
SETTENTRIONALE

Osgetto dell'appalto: ArrnnurNra w ColucrsstoNa DEL lrnwzrc Mztusa Scotssnc.A - n.s, 2076/2077 pmtooo

rmnnno/ uncclo, ai sensi degli articoli 744 e 764 e ss. del D.Lgs. 50/2076 - Collesano.

GARA D'APPALTO da esperire mediante PROCEDURA APERTA ai sensi dell'Art 60 D.Lgs. 50/2016
CorrisDettivo complessivo a base d'asta: €. 40,880,00 compreso Oneri. - Corrispettivo per pasto singolo: € 3,50

Procedura di sara: PROCEDURA APERTA ai sensi delloart. 60, D.Lgs. t8 aprile 2016, n.50 e con il CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art.95, comma 3 del D.Lgs. 5012016.

Commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

VERBALE N. 2 (Seduta Pubblica)

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove (09) del mese di febbraio, alle ore 09;45. in Caltar,uturo, nell'ufficio del

Responsabile della C.U.C. "Unione Val D'Himera Settentrionale", situato al 2o piano dell'Immobile comunale adibito

ad Ufficio Tecnico - sito in via Garibaldi n. 41, in sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione giudicatrice

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, e l'art. 114 e 164 e ss. del D.Lgs.

50/2016, nella procedura di gara ad "evidenza pubblica", da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60

del D.Lgs. 5012016, così come definita dall'art. 3, comma 1, lett.vv) del D.Lgs. 5012016, per I' AFFnnMENTo rN

CouctsstoNz DEL SERVrzrc N MEN'A ScolAsrra - ns. 20x6/2A77 pswono rwenato/waeeta 2077 * Cc!tresano,

decorrente dalla data di stipula della convenzione e fino aMaggio 2017.

La Commissione di gara giudicafrice nominata ai sensi dell'art. 8 della L.R.. l2/2011, con Determinazione del

Responsabile della C.U.C. n. 3 del 3010112017 - Det. R.G. Unione n. 3 del 3010112017, è così composta:

I ) Presidente, Ing. Santina Meli - Responsabile della C.U.C.

2) Aw. Lo Sardo Maria Rosa Antonia, esperto in materia giuridiche.

3l Ing. Minutella Antonio, esperto Tecnico [ - Settore 82.1,9)

Svolge le funzioni di verbalizzante, non componente, la Dott.ssa Maria Dispenza, dipendente del Comune di

Collesano, in servizio presso I'Area "Socio Assistenziale e culturale", nonché R.U.P. dell'Intervento.

Sono presenti tutte le persone anzidette.

11 Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che la Sala

pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso,

DICHIARA

Aperta la garc e, preliminarmente da lettura di quanto segue:

ove si svolge la gara medesima è aperta al



PREMESSO :

Che Con Verbale n.1, del 0310212017 , in seduta Pubblica, la Commissione ha proceduto all'apertura della busta "A

- Documentazione Amministrativa" , di tutti e 4 (quattro) partecipanti alla gara, al fine del controllo della regolarità

amministrativa ed alla conformità a quanto disposto nel Bando/Disciplinare di gara della documentazione

presentata.

Le risultanze dell'esame della predetta "Documentazione Amministrativa" , sonoi

N.

Plico

DITTA AMMISSIONE NOTE

I Soc. Cooper. "LA NATURA" - C.da

Pietà in Polizzi Generosa (PA)

AMMESSA

alla fase successiva.

I contenuti della Documentazione

appaiono conformi a quanto

previsto dal Bando/disciplinare di

gara.

LE PALME E RISTORAZIONE E

SERVIZI s.r.l.o'- Via San Francesco n.

45 - 91027 - Paceco (TP)

AMMESSA

alla fase successiva"

I contenuti della Documentazione

appaiono conformi a quanto

previsto dal tsando/disciplinare di

g ra.

"Coop. Sociale MATUSALEMME" Via

Sabotino n. 40 - 90011 Baeheria (PA)

AMMESSA

alla fase successiva.

I contenuti della Documentazione

appaiono conformi a quanto

previsto dal Bando/disciplinare di

g ra.

4 "SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c.

- 90016 Collesano (PA)

AMMESA CON

RISERVA

Vedasi Nota successiva

La Commissione, con riferimento a Plico n.4 - "SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c. - 90016 Collesano (PA),

procedendo alla verifica della "Documentazione Amministrativa" inserita nella "Busta A", rileva che alla "Polizza

Fidejussoria", presentata aGaranzia Provvisoria dell'Appalto, per la Partecipazione alla gara, non è allegato il Titolo in

base alla quale il sottoscrittore è legittimato a sottoscrivere la predetta Polizza, né la carta di identità del sottoscrittore.

Penanto, il Presidente ha dato mandato al RUP, presente in questa seduta di gara, in qualità di segretario verbalizzante,

di ar.viare le procedure di cui all'Art.83 comma 9 del D.Lgs 5012016 - "Soccorso Istruttorio", al fine di richiedere la

preCetta integrazione documentale agli atti presentati in sede di gara e mancanti alla "documentazione amministrativa".

Lnoltre, la Commissione ha stabilito che la predetta carcnza documentale e di cui al Soccorso Istruttorio, ai sensi

deiÌ'an 83 comma 9 - D.Lgs 50/2016, è del tipo "Formale" e pertanto non si applica la sanzione pecuniaria di cui

all'-{n.83 - D.Lgs 5012016. La Cofnmissione ha stabilito, altresì, che I'integrazione documentale entro tre giomi dalla

norifrca- a mezzo PEC, alla ditta partecipante e che dovrà essere trasmessa alla PEC dell'Unione dei Comuni "Val

d'Himera Settentrionale".

Pertanto la Ditta "SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c. - 90016 Collesano (PA), associato al Plico n.4 è stata

A-\f\fESSA CON RISERVA alla fase successiva di gara.
\i\
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A QUESTO PLINTO

LA COMMISSIONE DI GARA

DATO ATTO che per il tramite del RUP, Dott.ssa Maria Dispenza, oggi qui presente in qualità di Segretario

Yerbalizzante, con Nota (che si acquisisce agli Atti della "'Documentazione Amministrativa" della Ditta individuata con

il Plico n.4, ed individuato come "All.1) PROT.n.l036 (del Comune di Collesano) de|0610212077 a mezzo PEC ha

inviato alla Ditta "SEALTUR s.n.c." la richiesta di Integrazione - Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art 83 comma 9 -

D.Lgs 50/201 6. L'integrazione richiesta doveva pervenire entro le ore 9:00 del 09102/2017 
"

Altresì si da atto che con Nota P.E.C. del 0610212017 acquisita al Prot. Gen. (IN. no 48 ed al Prot. C.U.C. nol0 del

0610212017 è pervenuta la seguente Integrazione Documentale da parte della Ditta "SEALTIJR s.n.c":

1) Procura Speciale di firma e rappresentanza della SAi ASSICURAZIONE S.p.A. all'Agenzia Generale di Collesano,

nella persona dell'Agente "Panzarella Calogero", alla quale è anche allegata copia della Carta di Identità , in corso

di validità, del Soggetto delegato. La predetta Documentazione è siglata da tutti i componenti della Commissione di

gara ed è acquisita agli Atti dei Documenti Amministrativi di Gara del Plico n.4, ed indicata come "All. 2".

PERTANTO, il PLICO n.4 - Ditta "SEALTUR s.n.c. - C.da Drinzi s.n.c. - 90016 Colles4lq (PA) è AMMESSO alla

fase successiva della gara.

TUTTO CIO'PREMESSO

I1 Presidente preleva dall'Armadio Blindato, posto in questa stanza, dove è in corso la seduta di gara, i Plichi pervenuti

e partecipanti alla gara.

CONSTATATO che i Plichi risultano debitamente integri così come sono stati depositati.

La Ccmmissione dà atto che alla presente seduta di gara, aperta al Pubblico, interviene alle ore l0:00 iì Sign. Giorgio

Carlo, in rappresenîanza della ditta *LE PALME E RISTORAZIONE E SERVIZI s.r.l." - Via San Francesco n. 45 -
9102.7 - Paceco (TP), giusta Delega da parte del rappresentante legale della società predetta a cui sono allegate le copie

dei documenti di riconoscimento. La delega è siglata da tutti i componenti deila Commissione di gara ed è acquisita

agli Ani dei Documenti Amministrativi di Gara del Plico n.2".

l-r-DI. La COMMISSIONE procede all'apertura delle Buste "B- OFFERTA TECNICA", verificando che ci sia la

rispondenza delia documentazione prodotta con quanto richiesto nel Bando/Disciplinare di Gara, nonché all'elencazione

di quanto in essi contenuti. Sono di seguito elencati:

\. DITTA
l

Plico ;

DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

1 Soc. Cooper. "LA NATURA" - C.da

Pietà in Polizzi Generosa (PA)

Unico Elaborato individuato come: Progetto Tecnico"

costituente la Relazione Tecnica formata da n.25 fogli e n. 25

facciate. in formato A4.

2 1 LE PALME E RISTORAZIONE E

SERVIZI s,r.ì." - Via San Francesco n.

' 45 -91027 -Paceco (TP)

Unico Elaborato costifuente la Relazione Tecnica e costituita

da n. 25 fogli e n. 26 facciate, in formato A4.

3 i "Coop. Sociale MATUSALEMME" Via N.3 Elaborati: (formato A4)

i/ IY-.ì

,, \\



Sabotino n. 40 - 9001I Bagheria (PA) - n. 1: Relazione individuata come "Offerta Tecnica"

costituita dan. 12 facciate, in formato A4.

- n. 2: Relazione individuata come " Progetto di Informazione

ed educazione alimentare", formata da n. 1l facciate, in

formato 44.

- n.3: "Dichiarazione del possesso del Certificato di qualità

ISO 9001:2008, con allegata copia del Certificato.

- n.4: - "Dichiarazione del possesso del Certificato di qualità

ttNI -EN -ISO 14001, con allegata copia del Certificato.

4 "SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c. -
90016 Collesano (PA).

Unico Elaborato individuato come "Relazione Progettuale"

costituita da n. 3l fogli/facciate, in forr,nato A4.

IL PRESIDENTE

Dopo aver dato letura di quanto contenuto in ciascuna "Busta B- Offerta Tecnica dei Plichi dei Partecipanti alla Gara, e

siglato ruce le facciate della documentazione ivi in essi contenuta, da parte dei commissari, comunica che è conclusa

la fase della seduta di gara Pubblica e si procederà in seduta riservata all'esame ed alla valutazione delle Offerte

Tecniche pen-enute per I'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti nel Bndo/Disciplinare di Gara.

Alie ore 1 i:35, la Commissione come sopra costituita, conclude le operazioni di gara in seduta pubblica.

Leuo. conièrmato e sottoscritto, il presente verbale costituito da n._04 pagine compreso la presente.

Presidente lng. Santina Meli - Responsabile della C.U.C, nonche.;

Aw. Lo Sardo Maria Rosa Antonia, esperto in materia giuridiche.

Ing. Minutella Antonio, esperto Tecnico [ - Settore 82.19)

- Dott.ssa \'laria Dispenza, Segretario verbalizzante, non componente

l)
2)

3l
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C.V .C. Centrale Unico dí Commíttenza

VAL D'HI,ì,IERA SETTENTRIONALE
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qPA)

TEL. 0921/547350 - Fax: 0921/547354
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SETTENTRIONALE.

Oggetto delloappalto: Arnonrumtro rN CuNCESSInNE DEL SERvIzn Mswst Scotesnce - ns, 2076/2077 PERIuDo

rnnnneto/ unccro, ai sensi degli articoli 744 e 164 e ss. del D.Lgs. 50/2076 - Collesano.

GARA D'APPALTO da esperire mediante PROCEDURA APERTA ai sensi dell'Art. 60 D.Lgs. 50/2076
Corrispettivo complessi : €. 40.880,00 compreso Oneri. - Corrispettivo per pasto singoìo: € 3,50

Procedura di gara: PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e con il CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art.95, comma 3 del D.Lgs. 5012016.

Commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

VERBALE N._S(Seduta Pubblica)

VERIFICA OFF'ERTA TECNICA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici (1a) del mese di febbraio, alle ore 15:10, in Caltavuturo, nell'ufficio

del Responsabile della C.U.C. "Unione Val D'Himera Settentrionale", situato al 2o piano dell'lmmobile comunale

adibito ad Ufficio Tecnico - sito in via Garibaldi n. 41, in sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione

giudicatrice dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, e l'art. 144 e 164 e ss. del

D.Lgs. 50/2016, nella procedura di gara ad "evidenza pubblica", da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/201,6, così come definita dall'art. 3, comma 1, lett.w) del D.Lgs. 5012016, per I'

Arnotrunxro nv Coxcnsstoxn om Senwao Dr MENSA ScoLasnct - n.s, 2016/2077 ptruono rnnnnerc/rwtccto 2077 -
Collesano, decorrente dalla data di stipula della convenzione e fino aMaggio 2017 .

La Commissione di gara giudicatrice nominata, ai sensi dell'arl. I della L.R. 12/2011, con Determinazìone del

Responsabile dellaC.U.C.n.3del 30/01/2017 - Det.R.G.Unione n.3 del 3A/U/2017, ècosìcomposta:

l) Presidente, Ing. Santìna Meli - Responsabile della C.U.C.

2) Aw. Lo Sardo Maria Rosa Antonia, esperto in materia giuridiche.

3l Ing. Minutella Antonio, esperto Tecnico ( - Settore 82.1,9)

Svolge le funzioni di verbalizzante, non componente, la Dott.ssa Maria Dispenza, dipendente del Comune di

Collesano, in servizio presso 1'Area "Socio Assistenziale e culturale", nonché R.U.P. dell'Intervento.

Sono presenti tutte le persone anzidette.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che

pubblico.

la Sala ove si svolge la gara medesima è APERTA al

,Ufl
,lr i I
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DICHIARA

Aperta la gara IN SEDUTA PUBBLICA per continuare le operazioni di gara, con la lettura dei punteggi definitivi

attribuiti alle Offerte Tecniche ed all'apertura della Busta "C" - Offerta Economica, ed, alla successiva aggiudicazione.

I1 Presidente da lettura ad alîa voce dei punteggi definitivi, relativi alle valutazioni delle "relazioni - Offerta

Tecnica", risultanti dal prodotto della moltiplicazione tra i coefficienti definitivi e i fattori ponderali, previe valutazioni

delle offerte tecniche dei concorrenti in gara, effettuate da questa Commissione nelle sedute riservate dei giorni

09/0212017 e del 1410212017 14, di cui ai verbali n. ri 3 e 4., che risultano essere i seguenti:

N.

PLICO

CONCORRENTE fammessi alÌa Fase successiva) PUNTEGGIO DEF. RELATIVO ALLA VALUTAZIONI

DELLE "RELAZIONI" - "OFFERTA TECNICA"

)
"LE PALME E RISTORAZIONE E SERVIZI

s.r.l." - Via San Francesco n. 45 - 91027 - Paceco

(TP).

57,8647

4

"SEALTUR s.n.c.o'- C.da Drinzi s.n.c. - 90016

Collesano (PA) 70,000

A questo punto la Commissione procede all'apertura delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi a questa

fase:

N.

PLICO

CONCORRENTE [ammessi alla Fase successiva) OFFERTA ECONOMTCA(%)

)
"LE PALME E RISTORAZIONE E SERVIZI

s.r.l." - Via San Francesco n. 45 - 91027 - Paceco

(TP).

3o/o

4

"SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c. - 90016

Collesano (PA) 2o/o

La Commissione di gara, al fine di attribuire a ogni concorrente il punteggio dell'elemento di valutazione "offerta

economica" (punteggio massimo 30/100), sulla base delle offerte di ribasso di cui sopra, procede ora alla

dèterminazione dei coefficiente "Ci" relativi all'elemento c), con l'applicazione delle seguenti formule:

1l
\

Ci (per A1 <- Aroeriu) : X * A;/Arog11u



C1 (per A1> A,oeriu) =

dove:

X + (1,00 - X) * [(Ai - A,oem) / (A-- - A,oeri")]

Cr : coefficiente attribuito al concorrente iesimo (coefficiente attribuito e variabile da 0 a 1 );

Ai : valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

Asoeri" : media aritmetica del valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti.

Asosria:XAi/n; dove i- l,n - n: è il numerodelleofferte'

X = 0,85.

A-"* = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Procede ora all'attribuzione dei punteggi, ad ogni concorrenti, relativi alle valutazioni delle "offerte economiche",

mediante 1a moltiplicazione dei relativi coefficienti, come sopra calcolati, con i relativi fattori ponderali, secondo i

criteri di valutazione riportati nel punto VI.3)a. del "bando di gart', e come meglio specificato nel foglio di calcolo

allegato I al presente verbale.

Si riportano qui sotto i punteggi risultanti dal predetto foglio di calcolo allegato I e attribuiti ad ogni singolo

concorrente, relativi alle valutazione delle "offerte economiche":

N. CONCORRENTE PUNTEGGIO DEF. RELATIVO

ALLA VALUTAZIONI DELLE

'OFFERTE ECONOMICHE'

7

"LE PALME E RISTORAZIONE E SERVIZI s.r.l.o'-Via San

Francesco n. 45 - 91027 - Paceco (TP).

30,000

4 "SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c. - 90016 Collesano (PA)

20,400

La Commissione procede ora alla somma dei DUE punteggi ottenuti da ogni singolo concorrente (ammesso a

questa fase finale) relativi alle valutazioni dell' "OFFERTA TECNICA" e dell' "OFFERTE ECONOMICHE", amezzo

di foglio di calcolo allegato 2, con il seguente risultato:

N. CONCORRENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO

)
"LE PALME E RISTORAZIONE E SERVIZI s.r.l." - Via San

Francesco n.45 - 91027 - Paepeq (TP).

97,8647

4 (SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c. - 90016 Collesano (PA)

90,400
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Dalla lettura dei Punteggi Complessivi attribuiti a ogni singolo concorente, la Commissione dà atto che il

Concorrente che risulta primo in graduatoria, per I'aggiudicazione del Servizio di cui in oggetto è:

SEALTUR s.n.c." - C.da Drinzi s.n.c. - 90016 Collesano (PA) , con il Punteggio Complessivo di 90,400 ed

un ribasso percentuale del 2"/o sul prezzo posto a base dtasta di 3,50 € comprensivo di Oneri e quindi per un

importo netto a base d'asta di €. 3,457 per ogni singolo pasto, e quindi per un importo di aggiudicazione pari ad

€. 3,389 oltre IVA ed oneri.

In attesa dell'Affidamento Definitivo a seguito dei controlli e delle verifiche necessarie (per il tramite del Sistema

AVCPASS) a cura del R.V.R. (responsabile delle verifiche delle veridicità delle dichiarazioni, presentate in sede di

gara) del Comune di Collesano,

LA COMMISSIONE

Rimanda l'esito della procedura di aggiudicazione, al Comune di Collesano, affinchè tramite il proprio organo

competente, provveda:

1. Ad approvare il presente verbale, collezionato in uno con gli altri verbali delle sedute pubbliche di gara ed

eventualmente, se sussistono i presupposti, assumendo il prowedimento di aggiudicazione definitiva.

2. A verificare le condizioni soggettive e oggettive dell'aggiudicatario e, se con esito positivo, ad invitarlo alla

sottoscrizione del Contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e i termini per la relativa

presentazione oltre ad ogni altra notizia utile.

3. A dara irnmediata comunicazione (nel termine massimo di 5 giorni) dell'esito della procedura al l'aggiudicatario

del1a presente gara, nochè a tutti i partecipanti ammessi e non qmmessi alla procedura di gara.

4. Il Presidente da atto che i verbali dì gara saranno pubblicati sul sito Web dei tre comuni aderenti all'Unione dei

Comuni nonché all'albo on line di ciascun Comune aderente all'Unione. Analogamente si procederà per il

Comune di Collesano.

Alle ore l5:55 la Commissione di gara, conclusa le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale costituito dan._04 pa

Presidente Ing. Santina Meli - Responsabile della C.U.C, nonché.; :

Aw. Lo Sardo Maria Rosa Antonia, esperto in materia giuridiche.

Ing. Minutella Antonio, espefto Tecnico [ - Settore 82.19)

Dott.ssa Maria Dispenza, Segretario verbalizzanfe, non componente
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OFFERTA

Asoslia = 2,5000 Media aritmetica diAi

X = .$ììì85,

Amax =,,,.3;$g

COEFFICIENTI
Ci=X*Ai/Asogtia

per Ai <= As altrimenti
ci = X + (1,00-X)*((Ai-Asostia) /

(Amax-Asoglia))

0,0000 1,0000 0,0000 0,6800

PESO MAX (Pc) 30 30 30 30

PUNTI ASSEGNATI
CixPc 0,0000 30,0000 0,0000 20,4000
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CALCOLQ PL$ìNYF66|8I' &SMFL€SSIIW'&

OFFERTA A1 A2 A3 A4

PUNTEGGIO PER RIBASSO 0,0000 30,0000 0,0000 20.4000

PUNTEGGIO PER RIDUZIONE TEMPI 0,0000 0,0000 0.0000 0.0000

GESTIONE DEL SERVIZIO

Modalità organizative generali e
di gestione del setriziù di

refezione scolastica
{1.1 )

1 0,0000 4.2857 2,3810 20,0000

Strumenti, procedure e modalità di
verifica e valutazione della qualità

delle attività svolte
{1.2\

't.2500 5.0000 2,6786 0,0000

Programma di pulizia e

sanificazione degli ambienti,
macchinari e attrezature

(1.3)

0.3333 4,6667 0,3333 5,0000

Gestione degli imprevisti e delle
èmerEenze {1.4}

0,1538 1,0000 0,5385 2,0000

Piano di fomazione e
aggioranamènto del peFonale

12.11

o 4054 5,0000 1,6216 0,9459

Progetto per il costante
monitoraggio e valutazione del

seruizio
(2.2)

5.0000 3,3333 3.6667

Progetto di educazione alimentare

{3i
0.0000 6,2500 4.9625 10,0000

Attuazione progetti di edueazione
aiimentare e comunicazione con

I'utenza (3.î)
0.0000 6,2500 4,0625 10,0000

Utilizzo di prodotti a Km-zero
(4)

3,0000 1.7647 1.2353 0,1765

Seruizi aggiuntivi e migliorativi {5) 5,0000 3.5938 2,5000 0.0000

Punteggio totale offeÉa tecnica 21,4759 42,8108 22.7466 51,7891

Peso max offerta tecnica 70 70 70 7A

)UNTEGGIO OFFERTA TECNICA CON RIPARAMETRAZIONE {ir
rsss0 se n*n suPerion* * 4$!

,e.*27& 57,8647 30.?451 70,0000

PUNTEGGIO TOTALE 0,0000 87,8647 0,0000 90,4000
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