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Provincia di Pafermo
SETTORE SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI CULTURALI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

VERBALE DI GARA
Verbale di aggiudicazione prowisoria procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara per l'affìdamento servizio di mensa scolastica per le scuole dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado per l'anno scolastico 201712018 periodo 5 aprile 2018 al 31 maggio 2018 sino alla
fine dell'anno scolastico. - CIG 6960107DF8 - espletata con il criterio dell'offerta
economicamente piir vantaggiosa

Prima operazione: verifica della regolarità formale delle offerte - controllo dei documenti della
busta n. I - apertura della busta n. 2 e presa atto della presenza degli atti rinvenuti.
L'anno duemiladiciotto

il giomo ventisette del mese di marzo alle ore

16.00 in Gangi e nella sede

dell'UIficio Servizi Sociali del Comune di Gangi
Sono presenti

F
F
F

I'Ing. Andaloro Cataldo Responsabile Settore Uffrcio Tecnico Lavori PubbliciPresidente di Gara;
Sig. Migliazzo Rosina, istruttore direttivo , componente della commissione di Gara;
Patemò Maria Carmela, istruttore, componente della Commissione di Gara

,individuati con determina del Responsabile del Settore Servizio Sociali, Scolastici, culturali e
demografici, Dott.ssa Aurora Ferrara, n.96 del 27 /03/2018 che hanno regolarmente prodotto
formale accettazione del ['incarico;

la Sig. Blando Maria Patrizia, dipendente a tempo determinato, che assume [a funzione di
Segretaria

v erb

alizzante;

Il Presidente riconosciuta validamente costituita la Commissione di gara
PREMETTE

Che con Determinazione a contrattare n. 75 del 01/03/2018 del Responsabile del Settore
Servizio Sociali, scolastici, culturali e dernografici relativa all'appalto del servizio di cui sopra è
stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), adottando il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualitìr./prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e dell'art. 97,
comma 3, del "Codice" ai frni dell'individuazione delle eventuali offerte anomale;
Che è stato approvato, altresì, lo schema della lettera di invito e il capitolato speciale di appalto

.

l'elenco delle ditte da invitare

del termine per la ricezione delle offerte fìssato in giomi 15 dalla data di spedizione dell'invito
tramite posta certifi cata;
Che, ai fini della stessa procedura, è stata prenotata la somma occorrente, pari ad € 35.469J0, M
ed oneri di sicurezza inclusi, al capitolo: 15844 "Contratti di servizio mensa Scolastica-Istruzione e
diritto allo Studio" Missione 04 programma 06 Titolo I Macro 103 Piano Finanziario :U
1.03.02.15.006 contenuta nello stanziamento di spesa previsto nel Bilancio di previsione 2017 /2019
anno 2018;
Che, con note del 6i03l2018 prot. n'4335-4336 4337 -4339, sono state inoltrate richiesta di offerta
quattro
alle
ditte che hanno manifestato interesse ad essere invitate alla gara di che trattasi, recapitate tramite
posta elettronica certificata, stabilendo il termine per la presentazione delle offerte il 2110312018 ore 12,00
Che la lettera d'invito è stata pubblicata all'albo on-line del Comune dal 07.03.2017 al 21.03.2018
con il n.prot. 219, senza opposizioni;
Che nella stessa lettera d'invito si predisponeva che Ia gara si sarebbe svolta in d^ta 23/0312018, ore 12,00;
Che per sopral'rrenute esigenze organizzative , con awiso pubblicato sul sito del Comune si posticipava la
gara a giono 271031201 8, ore I 6,00

TUTTO CIO'PREMESSO

Il

Presidente da atto che è pervenuta , nei termini, un'offerta da parte
secondo l'ordine progressivo di protocollo come di seguito riportato:

N.

Ditta

Prot. n.

di n.

I

Ditta, che viene numerate

Partita IVA

Indirizzo e.mail

03856260827

cooplanatura@pec.it

Ord.
t

5461

del
t 9/03/2018

VIENE pertanto

SOC.COOPERATIVA'LA
NATURA" C/DA PIETA'
POUZZI GENEROSA

ammessa

Si procede all'esame della documentazione amministrativa:

N. Ord.

Ditta

Ammissione/Esclusione

SOC.COOPERATTVA "LA
NAIURA" C/DA PIETA'
POLIZZI GENEROSA

Si procede

all'esame

della offerta

AMMESSA

tecnica

che viene effettuato in seduta

pubblica

da pane dei componenti della Commissione

PROPOSTE MICLIORATIVE DEI, SERVIZIO
Allestimento dei Tavoli con piatti di ceramica da lavastoviglie
che alla fine dell'anno scolastico rimarrano di proprietà del Comune
di Gangi

QUALITA' IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO

TOTALE PTJNTI 12

Punti

t2
12

TOTALE PTJNTI 9

