Comune di Carsoli
Provincia dell’Aquila
Medaglia d’argento al Valor Civile
Piazza della Libertà, 1 67061 Carsoli

Procedura negoziata con richiesta di offerta (RdO) tramite MePA ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. da svolgersi sul portale acquistinretepa
della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) per procedere all’affidamento del
servizio di refezione scolastica “Scuola Infanzia” di Carsoli Periodo 7 Gennaio/8 Giugno
2022
CIG Z6D34402A5
VERBALE N° 1 DELLA COMMISSIONE DI GARA
L’Anno 2021, addì 21 del mese di Dicembre, alle ore 11:00, presso il Comune di
Carsoli, si riunisce la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica Scuola Infanzia Periodo 7 gennaio / 8 giugno 2022, nominata con
determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 237 del 21.12.2021, alla
presenza dei Signori:
-

Dr.ssa Anna Maria D’Andrea – Presidente - Responsabile Servizi Finanziari
Arch. Mauro Di Natale - Responsabile S. Urbanistico
– Componente Rag. Marcella Falcicchio – Istruttore Contabile S. Finanziari – Componente –

Le funzioni di “Segretario” sono svolte dall’Istruttore S. Tecnico Geom. Aldo Migliaccio.
Presente la Dr.ssa Sabrina Marzano, RUP della procedura di gara in questione, per il solo
inserimento della nominata commissione di gara sul portale acquistinrete PA.
Al termine del predetto inserimento, la Dr.ssa Marzano procede alla chiusura della propria
sessione di lavoro e abbandona l’aula.
Alle ore 11, 03, il Presidente di Commissione procede, quindi, con l’accesso al portale con
le proprie credenziali, dando apertura alla seduta pubblica virtuale
LA COMMISSIONE
Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 227 del 06.12.2021,
avente ad oggetto “Servizio di refezione scolastica Scuola Infanzia Carsoli capoluogo
Periodo Gennaio-Giugno 2022 - Indizione mediante procedura negoziata con Richiesta di
Offerta (RDO) tramite Me.PA. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.vo n° 50/2016 e
s.m.i.- Approvazione verbale n. 1 del 06.12.2021 - Approvazione lettera
d’invito/disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto con annesso menù, duvri”
Preso atto che l’affidamento a terzi verrà effettuato mediante procedura negoziata con
Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.vo n°
50/2016 ed aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel
rispetto dell’art. 95, comma 3 lettera a) del medesimo decreto;
Che l’appalto sarà aggiudicato in favore del soggetto che conseguirà il punteggio più
elevato a seguito della valutazione dell’aspetto qualitativo-organizzativo ed economico

dell’offerta sulla base dei
d’invito/disciplinare di gara;

criteri indicati

nell’allegato

B,

annesso

alla

lettera

Che l’importo posto a base di gara è stato fissato in € 20.187,00, Iva esclusa, di cui €
201,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, vale a dire € 4,25 (di cui € 0,0425
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 4% a singolo pasto.
Che la presentazione della domanda di partecipazione alla gara telematica è stata fissata
improrogabilmente entro le ore 10:00 del 21 Dicembre 2021;
Che l’apertura dei plichi virtuali è stata fissata per oggi, 21 Dicembre 2021, ore 11:00.
La Commissione giudicatrice procederà secondo le disposizioni previste dagli atti e
documenti di gara.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione prende atto che:
-

entro le ore 10:00 del 21 Dicembre 2021 sono pervenute n° 3 (tre) offerte virtuali,
precisamente:
1) BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE
2) MAURI’ COOPERATIVA SOCIALE
3) PAP SRL

Alle 11:05, Il Presidente procede ad aprire la busta virtuale n.1 della Blue Line Soc. Coop.
Sociale, contenente la documentazione amministrativa.
Alle ore 11:51 dopo attento esame della documentazione amministrativa, la Commissione
prende atto della regolarità, correttezza e conformità di tutta la documentazione presentata
ed inserita nella Busta 1 dalla Blue Line Soc. Coop. Sociale e, pertanto, decide di
ammettere la società alle successive fasi di gara.
La Commissione decide di procedere all’esame dei singoli documenti contenuti nella busta
virtuale n. 1 “Documentazione amministrativa” contestualmente per ciascun partecipante.
Quindi alle ore 11:52 passa ad esaminare la documentazione amministrativa della Società
PAP s.r.l..
Alle ore 12,37 dopo attento esame della documentazione amministrativa, la Commissione
prende atto della regolarità, correttezza e conformità di tutta la documentazione presentata
ed inserita nella Busta 1 dalla PAP s.r.l., tranne l’assenza del menù estivo e del menù
invernale ASL da allegare al capitolato speciale d’appalto (regolarmente inviato) e firmare
digitalmente. La Commissione dà mandato al RUP Dott.sa Sabrina Marzano di richiedere,
a vista, alla PAP s.r.l. tramite pec detti menù. L’ammissione della PAP resta, pertanto,
sospesa in attesa che detta documentazione venga integrata.

Nel frattempo, alle ore 12:38 passa ad esaminare la documentazione amministrativa della
Cooperativa Sociale MAURI’
Alle ore 13,32 dopo attento esame della documentazione amministrativa, la Commissione
prende atto della regolarità, correttezza e conformità di tutta la documentazione presentata
ed inserita nella Busta 1 dalla COOP. Sociale MAURI’ e, pertanto, decide di ammettere la
società alle successive fasi di gara.
Alle ore 13:33 il RUP Dott.sa Sabrina Marzano fa presente alla Commissione di aver
avviato il soccorso istruttorio richiedendo alla PAP s.r.l. , con pec delle ore 13:02, l’invio
dei menu ASL mancanti, firmati digitalmente.
Fa presente, altresì, che alle ore 13:24 la Soc. PAP ha provveduto, via pec, a rinviare al
RUP i menù ASL invernale ed estivo, entrambi sottoscritti digitalmente, che lo stesso RUP
provvede a consegnare alla commissione.
Alle 13:43 la Commissione, prendendo atto dell’integrazione documentale di cui sopra e
verificatane la regolarità , provvede ad ammettere anche la Soc. PAP alle fasi successive
della procedura.
Pertanto tutte e tre le ditte partecipanti vengono ammesse dalla Commissione alle fasi
successive della procedura negoziata.
Alle ore 13:59 la seduta viene sospesa per la pausa pranzo. Riprenderà alle ore 14:30 per
l’esame delle offerte tecniche dei partecipanti.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Anna Maria D’Andrea

I Membri
F.to Arch. Mauro Di Natale
F.to Rag. Falcicchio Marcella

Il Segretario
F.to Geom. Aldo Migliaccio

Comune di Carsoli
Provincia dell’Aquila
Medaglia d’argento al Valor Civile
Piazza della Libertà, 1 67061 Carsoli

Procedura negoziata con richiesta di offerta (RdO) tramite MePA ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. da svolgersi sul portale acquistinretepa
della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) per procedere all’affidamento del
servizio di refezione scolastica “Scuola Infanzia” di Carsoli Periodo 7 Gennaio/8 Giugno
2022
CIG Z6D34402A5
VERBALE N° 2 DELLA COMMISSIONE DI GARA
L’Anno 2021, addì 21 del mese di Dicembre, alle ore 14:55, presso il Comune di
Carsoli, si riunisce la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica Scuola Infanzia Periodo 7 gennaio / 8 giugno 2022, nominata con
determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 237 del 21.12.2021, alla
presenza dei Signori:
-

Dr.ssa Anna Maria D’Andrea – Presidente - Responsabile Servizi Finanziari
Arch. Mauro Di Natale - Responsabile S. Urbanistico
– Componente Rag. Marcella Falcicchio – Istruttore Contabile S. Finanziari – Componente –

Le funzioni di “Segretario” sono svolte dall’Istruttore S. Tecnico Geom. Aldo Migliaccio.
La Commissione, dopo aver ammesso alla fase successiva della procedura i tre
partecipanti, procede, alle ore 15:03, in seduta segreta, all’esame delle offerte tecniche
per ciascun operatore economico.
Il punteggio assegnato è quello risultante dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli
commissari.
A conclusione delle valutazioni e delle attribuzioni dei punteggi la situazione è la seguente:
1) BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE
Lettera A
Elementi organizzativi …………………………………………………

PUNTI
16,00

Lettera B
Personale 1) ……………………………………………………………
2) ….………………………………………………………...

6,40
4,20

Lettera C
Sistema di rintracciabilità aziendale ……………………………….…

8,00

Lettera D
Prodotti impiegati. Qualità e provenienza degli alimenti …………...

5,60

Lettera E
Miglioramenti delle dotazioni …………………………………………

5,00

Lettera F
Erogazione pasti alunni esonerati ……………………………………

8,00

TOTALE …………………………………………………………………

53,20

2) MAURI’ COOPERATIVA SOCIALE
Lettera A
Elementi organizzativi …………………………………………………

PUNTI
12,00

Lettera B
Personale 1) ……………………………………………………………
2) …………………………………………………………...

4,80
4,20

Lettera C
Sistema di rintracciabilità aziendale …………………………………

5,00

Lettera D
Prodotti impiegati. Qualità e provenienza degli alimenti …………...

3,50

Lettera E
Miglioramenti delle dotazioni …………………………………………

6,00

Lettera F
Erogazione pasti alunni esonerati ……………………………………

8,00

TOTALE …………………………………………………………………

43,50

3) PAP SRL
Lettera A
Elementi organizzativi …………………………………………………

PUNTI
16,00

Lettera B
Personale 1) ……………………………………………………………
2) …………………………………………………………...

4,80
4,20

Lettera C
Sistema di rintracciabilità aziendale …………………………………

6,00

Lettera D
Prodotti impiegati. Qualità e provenienza degli alimenti …………...

4,20

Lettera E
Miglioramenti delle dotazioni ….………………………………………

6,00

Lettera F
Erogazione pasti alunni esonerati ……………………………………

8,00

TOTALE …………………………………………………………………

49,20

A conclusione dell’esame di tutte le offerte tecniche, il Presidente di Commissione, alle ore
17,05 inserisce sul portale acquistinrete i punteggi conseguiti da ciascun partecipante,
dando atto che tutti i concorrenti hanno conseguito il punteggio minimo di 40 punti per
essere ammessi alla successiva fase.
Alle ore 17,12 passa all’apertura delle offerte economiche virtuali di ciascun partecipante.
Dà atto che, nel rispetto dell’Allegato B “Capitolato speciale d’appalto”, art. 6 “Criteri di
aggiudicazione” punto 2) Offerta economica: Max 30/100, all’impresa, fra quelle ammesse
alla gara, che avrà offerto il prezzo pasto unitario più basso, verranno attribuiti 30 punti.
Alle altre imprese saranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la seguente formula:
Punteggio: Prezzo più basso X 30
__________________
Prezzo offerto
Si inizia con l’apertura dell’offerta economica – fac simile generato dal sistema - della Blue
Line Soc. Coop. Sociale. La stessa risulta regolare e quindi viene approvata. Si procede
poi ad aprire anche la seconda busta virtuale contenente l’offerta economica elaborata
autonomamente dall’operatore economico. La stessa contiene l’indicazione dei costi
relativi alla sicurezza interna o aziendale nonché i costi della manodopera. Il ribasso
percentuale offerto dalla BLUE LINE è del 2,68%. Anche quest’ultima offerta risulta
regolare e quindi viene approvata.
Si prosegue con l’apertura dell’offerta economica – fac simile generato dal sistema - della
PAP s.r.l.. La stessa risulta regolare e quindi viene approvata. Si procede poi ad aprire
anche la seconda busta virtuale contenente l’offerta economica elaborata autonomamente
dall’operatore economico. La stessa contiene l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza
interna o aziendale nonché i costi della manodopera. Il ribasso percentuale offerto dalla
PAP s.r.l. è dell’ 1,00% Anche quest’ultima offerta risulta regolare e quindi viene
approvata.
Si conclude con l’apertura dell’offerta economica – fac simile generato dal sistema - della
MAURI’ Cooperativa Sociale La stessa risulta regolare e quindi viene approvata. Si
procede poi ad aprire anche la seconda busta virtuale contenente l’offerta economica
elaborata autonomamente dall’operatore economico. La stessa contiene l’indicazione dei
costi relativi alla sicurezza interna o aziendale nonché i costi della manodopera. Il ribasso

percentuale offerto dalla MAURI’ Coop. Soc. è dell’ 1,00% Anche quest’ultima offerta
risulta regolare e quindi viene approvata.
A questo punto la Commissione procede ad approvare la graduatoria generata dal sistema
acquistinretePA, dalla quale, sommando il punteggio attribuito all’offerta economica dal
sistema a quello attribuito all’offerta tecnica dalla Commissione, risulta quanto segue:
BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE

Punteggio complessivo 83,20

PAP s.r.l.

Punteggio complessivo 78,69

MAURI’ Cooperativa Sociale

Punteggio complessivo 72,99

Alle ore 17,26 la Commissione procede alla chiusura della graduatoria dopodiché alle ore
17,27 aggiudica provvisoriamente il servizio di refezione scolastica Scuola Infanzia Carsoli
Capoluogo per il periodo 7 Gennaio/8Giugno 2022, alla prima classificata, vale a dire la
BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE che viene proclamata “aggiudicataria provvisoria”.
Alle ore 17,30 la Commissione consegna il presente verbale, che acquisisce valore di
proposta di aggiudicazione e quelli precedenti, al R.U.P. della procedura, il quale
procederà alla relativa approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dott.ssa Anna Maria D’Andrea

I Membri
F.to Arch. Mauro Di Natale

F.to Rag. Falcicchio Marcella

Il Segretario
F.to Geom. Aldo Migliaccio

