Comune di Sant’Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Raffaele Teti tel. (+39)0963262088- fax (+39) 0963262330mail:comune@comune.santonofrio.vv.it

VERBALE DI GARA 1 (seduta pubblica) – procedura aperta MepaRDO 2107423
Criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa

Oggetto: gara telematica per la “Gestione del servizio di preparazione e di
somministrazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia del comune di
Sant’Onofrio, periodo anni scolastici 2018/2019-2019/2020”, CIG: 77146266C4
Il Punto ordinante Paolo Petrolo, assistito telematicamente dai componenti della commissione,
nominata con determina n.94/amm del 20/12/2018,
Arch. Vincenzo Giannini e dalla Sig.ra Serafina Garcea abilitati sulla piattaforma Mepa- Consip come PO, l’anno 2018, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 16.00, presso la sede dell’Ufficio
Amministrativo, sito in Sant’Onofrio (VV) – Via R.Teti n.5 , ha dato luogo alla prima seduta per il
conferimento della gara in oggetto.
Preliminarmente si da atto che, con la sottoscrizione del presente verbale, il PO Paolo Petrolo ed i
suddetti assistenti Arch.Vincenzo Giannini e Serafina Garcea, dichiarano ai sensi dell’art.47 del
D.p.R. del 28-12-2000, n.445, che non sussistono le condizioni ostative previste dall’art.35 bis del
D.lgs. n.165/2001 nonché del Piano Nazionale di prevenzione della Corruzione.
PREMESSO che:
-

-

-

Con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 3 settembre 2018 si è disposto l’atto di indirizzo al Responsabile del Servizio, per l’appalto del servizio di refezione della Scuola
dell’Infanzia per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
Con determinazione n° 87 del 3/12/2018 si è disposto di attivare gara telematica per la
“Gestione del servizio di preparazione e di somministrazione pasti agli alunni della scuola
dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio, periodo anni scolastici 2018/2019-2019/2020”, ai
sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA),
con la formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RdO) e, aperta a tutte le ditte operanti nel settore e abilitate dalla Consip all’interno dell’iniziativa MEPA "Servizi", categoria
"Servizi di ristorazione scolastica", con aggiudicazione al concorrente che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG: 77146266C4;
In data 03-12-2018 si è proceduto alla pubblicazione di apposita Richiesta di Offerta – RDO
2107423 per la ““Gestione del servizio di preparazione e di somministrazione pasti agli
alunni della scuola dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio, periodo anni scolastici
2018/2019-2019/2020”;

Vito idati generali della procedura:
Numero Determina a contrarre:
Descrizione gara:

Criterio di aggiudicazione:
Unità di misura dell'offerta economica:
Amministrazione titolare del procedimento
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:
Numero fornitori invitati:

CIG

87 del 3-12-2018

“Gestione del servizio di preparazione e di
somministrazione pasti agli alunni della
scuola dell'infanzia del comune di
Sant’Onofrio, periodo anni scolastici
2018/2019-2019/2020”,
Offerta economicamente vantaggiosa
Valori al ribasso
Comune di Sant’Onofrio (VV)
Sig.ra Rosa Virdò
19-12-2018 ore 12:00

Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria
della Richiesta di Offerta
77146266C4

Tutto ciò premesso,si dichiara aperta la seduta pubblica di gara, dopo aver richiamato le principali
condizioni contenute nel disciplinare di gara e nella predetta RDO, si è constato attraverso il sistema Mepa, che entro il termine previsto e precisamente entro la data e l’orario indicato nel timing di gara sono pervenute n.2 offerte scaricate dal sistema e precisamente:

Si procede, pertanto alla valutazione dei files della documentazione amministrativa, presentati dai
suindicati operatori economici ed alla verifica della loro completezza e correttezza.
Dall’esame della predetta documentazione, si dà atto che ai sensi dell’art.83 del D.lgs. 50/2016 e
smi dovranno essere sanate con documentazione integrativa in merito alle carenze di elementi
formali riscontrate nelle domande dei seguenti concorrenti:
-

L’arte del catering di Colloca Simona & sas dovrà produrre, ulteriore dichiarazione bancaria/bilanci attestanti la capacità finanziaria dell’impresa, per come dichiarato nell’allegato 1
al disciplinare di gara;

-

Speed Food srl Unipersonale dovrà produrre n. 2 dichiarazioni bancarie/bilanci attestanti la

capacità finanziaria dell’impresa, ed alla stessa si richiede altresì attestazione abilitante alla
riduzione al 50 % della garanzia provvisoria del 2%, ai sensi dell’art.93 comma 7 del D.lgs
50/2016 smi;

Pertanto si ammettono in via provvisoria i due concorrenti con riserva.

Detto ciò si procede alla sospensione della seduta di gara al fine di procedere alla richiesta della
documentazione integrativa, oggetto di soccorso istruttorio.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso alle ore 17.00.
IL PRESIDENTE - PO
Paolo Petrolo - {firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.}
GLI ASSISTENTI ALLE OPERAZIONI DI GARA
Arch. Vincenzo Giannini {firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.}
Sig. ra Serafina Garcea {firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.}

