COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni
della scuole materne “ Aldisio “ e “ Mattarella “, ed Elementare “ A. Moro ” ,
per l’anno scolastico 2017-2018 che praticano il tempo prolungato.CIG: 7245422760.VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di novembre alle ore 11:35 si è riunita la
Commissione di gara, per l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, come
modificato dal D.L.gs n. 56/2017, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3), lettera a) e 144, comma 1) del D.
Lgs n° 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.L.gs n. 56/2017 composta dai Sigg. dipendenti
del Comune di Balestrate e del Comune di Cinisi, Capofila della Centrale Unica di Committenza
Cinisi – Balestrate - Trappeto:
- Rag. Gioacchino Ciullo

Presidente di gara

- Sig.ra Maria Rita Milazzo

Componente Commissione

- Sig. Salvatore Maniaci

Componente Commissione

- Sig.ra Vincenza Venerina

Segretario verbalizzante

giusto provvedimento di nomina n. 3/CUC del 20.11.2017
PREMESSO:
- che con determinazione a contrattare n. 389 del 20.10.2017 – Registro Generale n.
819 del 20.102017, del Responsabile della Direzione Amministrativa e Servizi alla Persona, si è
provveduto all'affidamento del servizio di ristorazione in oggetto, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di
indagine di mercato, giusto art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, come
modificato dal D.L.gs n. 56/2017
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3), lettera a) e 144 comma 1) del D.
Lgs n° 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.L.gs n. 56/2017, dando atto che sarebbe
proceduto alla verifica delle offerte ritenute anomale, come previsto dall’art. 97, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.L.gs n. 56/2017 e contestualmente si sono approvati :
- Avviso esplorativo manifestazione di interesse ( indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, comma
9), del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ( All “ A “ );
- Istanza di manifestazione di interesse, ( All “ B “ );
- Lettera di invito alla procedura negoziata ( art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n° 50 del
18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ( All “ C “ );
- Istanza di partecipazione per la procedura negoziata ( art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n°
50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017), ( All “ D “ );
- Modulo offerta per procedura negoziata ( art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n° 50 del
18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ( All “ E “ );
- Griglia di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa ; ( All “ F “ );
- Modulo Offerta tecnica, ( All “ F1 “ );;
- Capitolato speciale d’oneri composto da n. 33 articoli con allegate tabelle dietetiche, ( All “ G “ );
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redatto nel rispetto delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, pubblicata sulla
G.U.R.I. n. 134 dell'11/06/2010, da cui risulta tra l'altro che il prezzo da porre a b.a. del pasto
risulta essere il seguente:
a) Scuole materne ed elementari in € 4,00 a pasto oltre IVA al 4%, e pertanto per
l’importo di € 4,16 a pasto e per un importo globale di €. 69.605,00 IVA compresa;
- Modulo GAP, ( All “ H “ );
- Che è stato pubblicato l’avviso esplorativo con allegata istanza per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per l’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare il servizio di ristorazione per gli alunni delle scuole materne
“ Aldisio ” e “ Mattarella ” e scuola elementare “ Aldo Moro “ per il periodo presuntivo dal
08.01.2018 al 31.05.2018, indagine di mercato mediante ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. lgs
n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, all’Albo pretorio on-line dal 26.10.2017 al
10.11.2017, come attestato dal messo comunale e negli stessi giorni sul sito del Comune di
Balestrate ;
- che entro le ore 10:00 del giorno 10.11.2017, così come da attestazione dell’
Ufficio Protocollo n° 14699 del 10.11.2017, sono pervenute n. 3 istanze di manifestazione di
interesse da parte delle seguenti Ditte:
1) Nuova Cucina Siciliana Soc. Cooperativa
Piana degli Albanesi
Prot. n. 14218 del 31.10.2017;
2) Maik New Food s.r.l.
Salemi
Prot. N. 14431 del 06.11.2017;
3) Siciliana Ristorazione S. r. l.
Partinico
Prot. n. 14687 del 10.11.2017;
Che alle ore 12,40 del 10.11.2017, così come da attestazione dell’ Ufficio
Protocollo n° 14721 del 10.11.2017, è pervenuta l’istanza per la partecipazione alla manifestazione
d’interesse, della seguente ditta:
1) Royal Pasti s.r.l - San Giuseppe Jato Prot. n. 14715 del 10.11.2017
fuori termine;
- Che a seguito delle succitate istanze di manifestazione di interesse sono state
invitate a presentare le offerte entro le ore 10 del 20.11.2017, ai rispettivi indirizzi PEC come di
seguito trascritti :
1) Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop. – Piana degli Albanesi
con nota Prot. n. 14714 del 10.11.2017
PEC: nuovacucinasiciliana@pec.it
2) Siciliana Ristorazione S. r. l.
con nota Prot. n. 14716 del 10.11.2017
PEC: siciliana ristorazione@pec.it
3) Maik New Food s.r.l. – Salemi –
con nota Prot. n. 14717 del 10.11.2017
PEC: maiknewfood@pec.it
- che pertanto entro le ore 10.00 del giorno 20.11.2017, così come da attestazione
dell’ Ufficio Protocollo N° 15474 del 20.11.2017, sono pervenuti i plichi appartenenti alle
seguenti ditte:
1) ATI Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop – Piana degli Albanesi ditta capo gruppo
Royal Pasti s.r.l. San Giuseppe Jato - ditta mandante
Prot. n. 15460 del 20.10.2017 ore 9:45
2) Siciliana Ristorazione S. r.l. - Partinico –
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Prot. n. 15465 del 20.11.2017 ore 9:53
- che nella lettera di invito, veniva già indicata la data di espletamento della gara,
fissata per il 20.11.2017 alle ore 11,00 presso la sede comunale di Balestrate
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente constatata la regolarità della seduta la dichiara aperta.
La Commissione giudicatrice procede alla verifica dell’integrità dei plichi e delle sigillature e
dell’indicazione del mittente e della scritta: ” Offerta per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica per gli alunni delle scuole materne “ Aldisio ” e “ Mattarella ” e scuola elementare “
Aldo Moro “, per l’anno scolastico 2016-2017, che praticano il tempo prolungato “ i quali risultano
regolari.
Viene disposta quindi l’apertura dei plichi e vengono esaminati i documenti in essi contenuti:
Plico N. 1) ATI Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop – Piana degli Albanesi - ditta capo gruppo
- Royal Pasti s.r.l. San Giuseppe Jato - ditta mandante
Vengono rinvenuti all’interno le seguenti buste:
a) I^ Busta chiusa con sigillo e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura
“ Requisiti della Ditta partecipante ”;
b) II^ Busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “
Offerta tecnica“;
c) III^ Busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “
Offerta economica ”.
Indi si passa all’esame del contenuto della busta N° 1 il cui esito è il seguente : AMMESSA
Plico N. 2) Ditta Siciliana Ristorazione S. r. l. - Via Di Benedetto N. 34 - Partinico
Vengono rinvenuti all’interno del plico le seguenti buste:
d) I^ Busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura
“Requisiti della Ditta partecipante”;
e) II^ Busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “
Offerta tecnica “ ;
f) III^ Busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “
Offerta economica ”.
Indi si passa all’esame del contenuto della busta N° 1 il cui esito è il seguente : AMMESSA
I Componenti del Collegio di gara rendono le dichiarazioni ai sensi dell’art. 8.3 lettera a) del
Regolamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità anni 2017 – 2018
- 2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2017, che vengono posti
agli atti di gara.
Esaminata la documentazione presentata dalle ditte concorrenti ( buste n. 1 ), il Presidente procede
alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalle ditte concorrenti contenuta nella II^ busta in
seduta segreta.
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IL PRESIDENTE
fa constatare e che i criteri per l’attribuzione dei punteggi, sono quelli come di seguito esplicitati e
allegati alla lettera di invito :
CRITERI DI VALUTAZIONE - OFFERTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione giudicatrice per
determinare , tra i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l’aggiudicatario
della gestione del servizio previsto dal presente capitolato, in base ai requisiti che
attengono alla qualità dell’offerta ( qualità del servizio, qualità organizzativa, prezzo ).
A. – All’offerta tecnica

max punti 60

B. – All’offerta economica

max punti 40
OFFERTA TECNICA

SERVIZI MIGLIORATIVI E/O AGGIUNTIVI :

MAX PUNTI

Integrazione alimentare nelle ricorrenze principali
- Panettone x Natale e Colomba x Pasqua
grammatura minima gr. 100 a persona
- Panettone x Natale grammatura minima
gr. 100 a persona
- Colomba x Pasqua
grammatura minima gr. 100 a persona

PUNTI

4

PUNTI

2

PUNTI

2

ULTERIORE SERVIZIO AGGIUNTIVO

MAX PUNTI

Presenza di un sistema di selezione e controllo dei fornitori
da dimostrare con adeguata documentazione

PUNTI

POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMI
DI QUALITÀ

MAX PUNTI

UNI EN ISO 9001 per preparazione e fornitura pasti :

PUNTI

8

UNI EN ISO 14001 per preparazione e fornitura pasti :

PUNTI

8

UBICAZIONE CENTRO DI COTTURA DAL CONFINE
DEL COMUNE DI BALESTRATE, TEMPI DI CONSEGNA:
- da 0 a 15 MINUTI
- da 16 a 30 MINUTI
- da 31 A 1 ORA

MAX PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

8

6

6

16

10

10
5
2

CONTENITORI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO
4

DEI PASTI CON INDICAZIONE DELLE LORO
CARATTERISTICHE PER IL MANTENIMENTO
DELLE TEMPERATURE

MAX PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

Contenitori attivi elettrici
Contenitori con coperchio attivo oltre la coibentazione termica
Contenitori con iniezione di vapore oltre la coibentazione termica
Contenitori passivi con presenza di coibentazione termica
PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI
BIOLOGICI CON SPECIFICI GRUPPI ALIMENTARI
( Carne, frutta, verdura, formaggi, pasta, riso, uova etc…….)

10
6
3
1

MAX PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

3 Prodotti giornalieri ( indicare i prodotti )
2 Prodotti giornalieri ( indicare i prodotti )
1 Prodotto giornaliero ( indicare il prodotto )
da dimostrare con adeguata documentazione
OFFERTA ECONOMICA

10

10

10
5
3

MAX PUNTI

40

Ribasso percentuale in cifre e in lettere
CALCOLO DELL’OFFERTA
P1 ( punteggio da calcolare ) = ribasso offerto: ribasso più alto = P1: 40
P1 = ribasso offerto x 40
ribasso più alto
Il punteggio massimo, pari a punti 40, verrà attribuito al maggior ribasso percentuale.
Alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi più bassi secondo la precedente formula: :
Il punteggio totale finale è composto dalla somma dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e
dall’offerta economica .
Si procederà alla verifica delle offerte ritenute anomale, come previsto dall’art. 97, comma 3, del
D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017.
Quindi si passa ad esaminare i profili delle offerte tecniche in seduta segreta.
Busta N. II - ATI Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop – Piana degli Albanesi - ditta capo
gruppo -Royal Pasti s.r.l. San Giuseppe Jato - ditta mandante
e si procede all’attribuzione del punteggio:
SERVIZI MIGLIORATIVI E/O AGGIUNTIVI :
Integrazione alimentare nelle ricorrenze principali
- Panettone x Natale e Colomba x Pasqua
grammatura minima gr. 100 a persona

PUNTI

4

PUNTI

6

- ULTERIORE SERVIZIO AGGIUNTIVO
Presenza di un sistema di selezione e controllo dei fornitori
da dimostrare con adeguata documentazione

5

POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMI
DI QUALITÀ
UNI EN ISO 9001 per preparazione e fornitura pasti :

PUNTI

8

UNI EN ISO 22000 per preparazione e fornitura pasti :

PUNTI

8

UBICAZIONE CENTRO DI COTTURA DAL CONFINE
DEL COMUNE DI BALESTRATE:
da 31 A 1

ORA

PUNTI

2

PUNTI

10

CONTENITORI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO
DEI PASTI CON INDICAZIONE DELLE LORO
CARATTERISTICHE PER IL MANTENIMENTO
DELLE TEMPERATURE
Contenitori attivi elettrici
PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI
BIOLOGICI CON SPECIFICI GRUPPI ALIMENTARI
( Carne, frutta, verdura, formaggi, pasta, riso, uova etc…….)
PUNTI

3 Prodotti giornalieri ( indicare i prodotti )
TOTALE

10

PUNTI
48
================

Busta N. II - della Ditta Siciliana Ristorazione S. r. l. - Via Di Benedetto N. 34 - Partinico
e si procede all’attribuzione del punteggio:
SERVIZI MIGLIORATIVI E/O AGGIUNTIVI :
Integrazione alimentare nelle ricorrenze principali
- Panettone x Natale e Colomba x Pasqua
grammatura minima gr. 100 a persona

PUNTI

4

- ULTERIORE SERVIZIO AGGIUNTIVO
Presenza di un sistema di selezione e controllo dei fornitori
da dimostrare con adeguata documentazione
POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMI
DI QUALITÀ

PUNTI

6

UNI EN ISO 9001 per preparazione e fornitura pasti :

PUNTI

8

UNI EN ISO 22000 per preparazione e fornitura pasti :

PUNTI

8

UBICAZIONE CENTRO DI COTTURA DAL CONFINE
6

DEL COMUNE DI BALESTRATE:
- da

0 a 15 minuti

PUNTI

10

PUNTI

10

CONTENITORI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO
DEI PASTI CON INDICAZIONE DELLE LORO
CARATTERISTICHE PER IL MANTENIMENTO
DELLE TEMPERATURE
Contenitori attivi elettrici
PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI
BIOLOGICI CON SPECIFICI GRUPPI ALIMENTARI
( Carne, frutta, verdura, formaggi, pasta, riso, uova etc…….)
PUNTI

3 Prodotti giornalieri ( indicare i prodotti )
TOTALE

10

PUNTI
56
================

Il Presidente, in pubblica seduta, dà atto che le offerte tecniche hanno raggiunto il punteggio
meglio di seguito indicato:
1)
Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop – Piana degli Albanesi - ditta capo
gruppo -Royal Pasti s.r.l. San Giuseppe Jato - ditta mandante
– ha raggiunto il punteggio di 48 superiore al minimo richiesto pari a 30/100 per cui viene
ammessa alla valutazione della parte economica, così come previsto dalla lettera di invito .
2) Ditta Siciliana Ristorazione S. r. l. - Via Di Benedetto N. 34 - Partinico - ha raggiunto il
punteggio di 56 superiore al minimo richiesto pari a 30/100 per cui viene ammessa alla valutazione
della parte economica, così come previsto dalla lettera di invito.
Si procede, quindi, all’apertura della busta “ III ” offerta economica:
1)
Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop – Piana degli Albanesi - ditta capo
gruppo -Royal Pasti s.r.l. San Giuseppe Jato - ditta mandante
- che presenta la seguente offerta economica ribasso sul prezzo a b.a. del 7,50%;
2) Ditta Siciliana Ristorazione S. r. l. - Via Di Benedetto N. 34 - Partinico ,
che presenta la seguente offerta economica ribasso sul prezzo a b.a. del 10,13% ;
La Commissione valuta l’offerta pervenuta applicando i criteri di attribuzione dei punteggi definiti
nella lettera di invito che qui si intendono richiamati:
1) Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop – Piana degli Albanesi - ditta capo gruppo Royal Pasti s.r.l. San Giuseppe Jato - ditta mandante
“offerta tecnica : punteggio 48/
“ offerta economica “ ribasso 7,50 % = punti 29,62
Punteggio complessivo 77,62/100;
2) Ditta Siciliana Ristorazione S. r. l. - Via Di Benedetto N. 34 - Partinico

:
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“offerta tecnica : punteggio 56
“ offerta economica “ ribasso 10,13% = punti 40
Punteggio complessivo 96/100
La commissione, sulla base dei punteggi assegnati e alla luce dei ribassi effettuati, dichiara che
l’ offerta presentata dalla Ditta Siciliana Ristorazione S. r. l. - Via Di Benedetto N. 34 - Partinico
risulta economicamente più vantaggiosa per l’Ente .
La commissione, a questo punto, constatato che le offerte ammesse sono due, pertanto inferiori a
cinque, ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs, n. 56/2017,
non effettua la congruità delle offerte anormalmente basse.
Il presente verbale verrà pubblicato per giorni 15 consecutivi sul Home Page del sito del Comune di
Cinisi, area riservata alla Centarale Unica di Committenza (CUC) Cinisi – Balestrate – Trappeto,
all'albo
pretorio
on-line
nonchè
sul
sito
del
Comune
di
Balestrate:
www.comune.balestrate.pa.gov.it all’Albo pretorio del Comune per eventuali opposizioni di chi ne
abbia interesse.
Alle ore 14.00 il Presidente conclude la seduta di gara.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da
tutti i componenti la Commissione di gara.
Letto e confermato.
IL PRESIDENTE

F.to Rag. Gioacchino Ciullo

I COMPONENTI

F.to Maria Rita Milazzo
F.to Salvatore Maniaci

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Vincenza Venerina
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