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COMUNITÀ SILE
AZZANO DECIMO - CHIONS - PRAVISDOMINI

VERBALE DI GARA N. 2

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA, PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI ROVEREDO
IN PIANO E PRAVISDOMINI. PERIODO DAL 1.09.2022 - AL 31.07.2025.

Il giorno 06/07/2022 presso la sede della Comunità Sile, si riunisce la Commissione giudicatrice
nominata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 130 del
28/06/2022 e così composta:

Presidente: dott.ssa Lina BELLOTTO
• Componente: dott.ssa Milena MARTIN

Componente: ing. Isabella ROMANIN

L'ing. Isabella ROMANIN assume le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione prende atto della conclusione dell'esame della documentazione amministrativa e
in seduta riservata alle ore 9.20 vengono aperte le buste tecniche alla presenza del RdPG ed il
presidente procede a scaricare dalla piattaforma E-Appalti FVG l'offerta tecnica del 1° lotto -
"ristorazione scolastica del Comune di Roveredo in Piano" dell'unico operatore ammesso.

Preliminarmente si verifica il rispetto delle prescrizioni di redazione dell'offerta tecnica di cui all'art.
15 del disciplinare di gara; la Commissione rileva che l'offerta tecnica presentata rispetta le
prescrizioni previste dal disciplinare di gara.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede con la valutazione dell'offerta tecnica
ammessa per il 1° lotto, al fine di attribuire i punteggi previsti.

La Commissione interrompe le proprie attività alle ore 12:55 e riprende il giorno successivo
07/07/2022 alle ore 9:20, sempre in seduta riservata.

La Commissione discute i contenuti di ogni criterio previsto per il 1° lotto, attribuisce i coefficienti
sulla base della griglia di cui all'art. 17.1 del disciplinare di gara e quindi assegna i punteggi che di
seguito si riportano:

LOTTO 1- RISTORAZIONE ROVEREDO IN PIANO

concorrente

criterio l-Organizzazione del
servizio

criteria 2-

Gestione

delle
emergenze

criterio 3-

Aspetti
merceologi

de

criterio4-

Personale

criteria 5-

Informazione

e aumento

percezione

criterio 6-

solidarietà,

aspetti etici
ed ecologici

criteria 7

Migliorie
totale

1.1 l 1.2 ] 1.3 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I 1.6 2.1 3.1 3.2 l 4.1 l 4.2 l 4.3 | 4.4 5.1 5.2 6.1 7.1 l 7.2

punteggio

max
2 8 8 5 4 8 4 5 10 3 3 3 3 2 4 l 2 5 5 85

CAMST
media 1,00 0,80 0,60 1,00 0,80 1,00 0,60 0,47 1,00 1,00 0,80 0,801 0,80 0,47 0,47 0,80 0,33
PUNTEGGIO 2,00 6,401 4,80 5,00 3,20 8,00 2,40 2,33 7,75 2,00 3,00 3,00 2,40 1,60| 3,20 0,47 0,93 4,00 1,67 64,15
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Alle ore 11:15, terminato l'esame dell'offerta tecnica del 1° lotto, il presidente, provvede ad inserire
sul portale acquistinretepa.it i punteggi attribuiti dalla commissione e chiude l'esame delle buste
tecniche del 1° lotto.

La Commissione alle ore 11:35, in seduta pubblica, procede all'apertura dell'offerta economica
presentata per il 1° lotto dalla ditta CAMST Soc. Coop. A r.1., che risulta la seguente:

Concorrente RIBASSO OFFERTO

CAMST 1,00%

Alla stessa viene attribuito il punteggio secondo la formula prevista dall'art. 17.3 del disciplinare di
gara:

Formula "bilineare"

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai /A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max - A soglia)]

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente

e pertanto:

Concorrente RIBASSO OFFERTO PUNTEGGIO

CAMST 1,00% 13,5

Per un refuso sul sito eAppalti è stato pubblicato il punteggio massimo per l'offerta economica.

Il risultato finale è il seguente:

Concorrente
PUNTEGGIO OFFERTA

TECNICA
PUNTEGGIO OFFERTA

.ECONOMICA TOTALE

CAMST 64,15 13,50 77,65

Pertanto, dalla sommatoria del punteggio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica, la
Commissione propone l'aggiudicazione del sen/izio relativo al 1° lotto alla ditta CAMST Soc. Coop.
a r.1.

Di seguito, la Commissione procede all'apertura delle buste tecniche del 2° lotto in seduta riservata,
alla presenza del RdPG ed a scaricare dalla piattaforma E-Appalti FVG l'offerta tecnica dell'unico
operatore ammesso.
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Preliminarmente sì verifica il rispetto delle prescrizioni di redazione dell'offerta tecnica di cui all'art.15
del disciplinare di gara; la Commissione rileva che l'offerta tecnica presentata rispetta le prescrizioni
previste dal disciplinare di gara.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede con la valutazione dell'offerta tecnica
ammessa per il 2° lotto, al fine di attribuire i punteggi previsti.

Alle ore 13:15 si sospende la seduta, che riprende alle ore 15.15.

La Commissione discute i contenuti di ogni criterio previsto per il 2° lotto, attribuisce i coefficienti
sulla base della griglia di cui all'art. 17.1 della lettera di invito e quindi assegna i punteggi che di
seguito si riportano:

LOTTO 2- RISTORAZIONE PRAVISDOMINI

concorrente

criterio l -Organizzazione del
servizio

criterio 2-

Gestione

delle

emergenze

criteria 3-

Aspetti

merceologici
e fornitori

criterio 4-

Personale

criteria 5-

Informazione

e aumento

percezione

della qualità

criteria 6 -

solidarietà,

aspetti etici
ed ecologici

criteria 7

Migliorie
totale

1.1 l 1.2 l 1.3 l 1.4 l 1.5 l 1.6 l 2.1 2.2 3.1 3.2 l 4.1 l 4.2 l 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 6.1 7.1 l 7.2

punteggio
max

4 14 3 4 5 5 2 3 10 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 75

ELIOR
media

PUNTEGGIO 2,00
0,73
10,27

1,00

3,001
1,00

4,00
1,00

5,00

1,00.
5,00 1,00

0,67
2,00 6,25 2,00

1,00
2,00]

0,80
1,60

0,80

1,60|
0,73
1,47!

0,60

1,20 2,00|
0,73
1,47

0,73
1,47

0,67
2,00

0,401
1,20 56,52

Alle ore 16:30, terminato l'esame dell'offerta tecnica del 2° lotto, il presidente, provvede ad inserire
sul portale acquistinretepa.it i punteggi attribuiti dalla commissione e chiude l'esame delle buste
tecniche del 2° lotto.

Quindi, alle ore 16:50 la Commissione procede in seduta pubblica all'apertura dell'offerta economica
presentata per il 2° lotto dalla ditta ELIOR Ristorazione Spa, che risulta la seguente:

Concorrente RIBASSO OFFERTO

ELIOR 2,74%

Alla stessa viene attribuito il punteggio secondo la formula prevista dall'art. 17.3 del disciplinare di
gara:

Formula "bilineare"
Ci (per Ai <== A soglia) = X (Ai /A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max - A soglia)]

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente
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e pertanto:

Concorrente RIBASSO OFFERTO PUNTEGGIO

ELIOR 2,74% 22,5

Per un refuso sul sito eAppalti è stato pubblicato il punteggio massimo per l'offerta economica.

Il risultato finale è il seguente:

Concorrente
PUNTEGGIO OFFERTA

TECNICA
PUNTEGGIO OFFERTA

ECONOMICA
TOTALE

ELIOR 56,52 22,5 79,02

Dalla sommatoria del punteggio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica, la Commissione
propone I'aggiudicazione del sen/izio relativo al 2° lotto alla ditta ELIOR Ristorazione Spa.

A conclusione della propria attività, la Commissione provvede ad inviare al responsabile del
procedimento di gara la proposta di aggiudicazione del servizio e la relativa documentazione per i
successivi adempimenti.

La seduta pubblica termina alle ore 17:30.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lina BELLOTTO (presidente)

Milena MARTIN (componente)

Isabella ROMANIN (componente
e segretaria verbalizzante)

£iu^A&^
Qju-^

)i^fi^̂lUM-~J-
^ 17

Piazza Libertà 1 - 33082 Azzano Decimo (PN) - tei. 0434 636711
http://www.sile.comunitafva,it - P.E.C.: comunita.sile©)certgov.fva.it


