
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

VERBALE:  Appalto del servizio di Refezione Scolastica per gli alunni frequentanti: Scuola 
dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  –  Anno  Scolastico  2016/2017 
(gennaio/maggio 2017) e a.s. 2017/2018( ottobre/dicembre 2017)- Procedura aperta ai sensi 
dell'  art.  60,comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  da  effettuarsi  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgvo n. 50/2016 
CIG_ZF51BFF6E9
  

L'anno duemilasedici, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore 10,45, presso la sede del 
Palazzo Municipale, nell'ufficio Servizi Sociali,si è riunita in seduta pubblica la Commissione di 
gara per l'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 60,comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
da  effettuarsi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95, 
comma  3,  lett.  a)  del  D.Lgvo  n.  50/2016  del  servizio  di  Refezione  Scolastica  per  gli  alunni 
frequentanti:  Scuola  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  –  Anno  Scolastico 
2016/2017  gennaio/maggio  2017)  e  a.s.  2017/2018(  ottobre/dicembre  2017),  designata  con 
determinazione sindacale n. 771 del 12/12/2016 così composta:

 Sig. Dr. Francesco Saverio Liuni Presidente della Commissione
 Sig. Ing. Mario Zafarana Componente della Commissione
 Sig.ra Grazia Ortolano Componente della Commissione
 Sig.ra Irene Cuccia Segretario Verbalizzante

Il Presidente dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti la Commissione Giudicatrice da 
atto della validità della riunione e dichiara aperta la seduta della gara.

Premesso che, 
•che con determinazione dirigenziale n. 695 del 14/11/2016 si determinava di procedere all'appalto 
del servizio di refezione scolastica per le classi: per la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I 
grado dell'Istituto Comprensivo Statale " Castellana S. - Polizzi G."- anno scolastico 2016/2017 - 
(gennaio - maggio 2017) e a.s. 2017/2018 (ottobre -dicembre 2017) -  mediante procedura aperta ai 
sensi  dell'  art.  60,comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  da  effettuarsi  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgvo n. 50/2016 , per 
l'importo a base d'asta di € 31.901,00 oltre I.V.A. dovuta per legge, ed € 600,00 per costi relativi 
alla sicurezza, secondo quanto specificato nel DUVRI, importo non soggetto a ribasso;
• che l'avviso di gara veniva pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 25/11/2016 al 
12/12/2016, sul  sito  Internet   del  Comune e  sulla  GURS Parte  II  e  III,  nr.  47 del  25/11/2016 
fissando l'espletamento della relativa gara per il giorno 15/12/2016, alle ore 9,30;
• che entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 12/12/2016, fissato nel bando di gara 
che  sono  pervenute,  n. due  offerte delle ditte, giusta attestazione dell'addetto al protocollo del 
12/12/2016,  di seguito elencate:
1) Coop.va Sociale Orchidea  - Via Città di Palermo 112 - Bagheria - 
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2) Cooperativa Sociale Coop.A.S. - Via Casal Samperi n. 9 - Polizzi Generosa - 

Tutto ciò premesso, 
Il  Presidente  acquisisce agli  atti  di  gara le  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai componenti  la 
Commissione  ai  sensi  dell'art.77  del  D.Lgs.50/2016  rilevando  che  gli  stessi  non  ricadono  in 
situazioni di incompatibilità, astensione e di conflitto di interessi.

Dopo aver verificato la regolarità dei plichi pervenuti, il Presidente procede alla loro numerazione 
in  ordine  di  recezione   del  protocollo  e  quindi  all'apertura  per  l'esame  della  documentazione 
amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara indicata nel bando decidendone 
in conseguenza l'ammissione o meno alla gara. 

Dall'esame della documentazione amministrativa risulta il seguente esito:

1) Coop.va Sociale Orchidea  - Via Città di Palermo 112 - Bagheria - Ammessa
2) Cooperativa Sociale Coop.A.S. - Via Casal Samperi n. 9 - Polizzi Generosa - Ammessa

Seduta riservata: Apertura Busta B) Offerta Tecnica

Indi la commissione di gara procede, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche precisando 
che i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono quelle stabiliti in maniera inderogabile nel 
bando di gara.

Per l'aggiudicazione verranno attribuiti  fino ad un massimo di  punti  cento per come di  seguito 
indicato:
Punteggi attribuibili:
a) Qualità offerta tecnica max 60 punti
b) Offerta economica max 40 punti
Dalla valutazione complessiva delle offerte tecniche da parte della commissione di gara risulta il 
seguente esito:

1) Coop.va Sociale Orchidea  - Punteggio attribuito   27
2) Cooperativa Sociale Coop.A.S. - Punteggio attribuito 42,994

Seduta pubblica - Apertura busta C) Offerta Economica

Si  passa  quindi  all'esame  delle  offerte  economiche  pervenute  con  l'apertura  dei  relativi  plichi 
seguendo l'ordine di arrivo  al protocollo:
1)   Coop.va Sociale Orchidea  - Via Città di Palermo 112 - Bagheria -  ribasso a base d'asta 
1,15% ( diconsi unovirgolaquindicipercento)e precisamente € 2,47 per la scuola dell'infanzia ed € 
2,96 per la scuola primaria e secondaria di I grado esclusa IVA.
( n.b. si precisa che la Cooperativa Orchidea in fase di presentazione offerta ha dichiarato quale 
costo di sicurezza € 241,30, valore che non può essere preso in considerazione stante che i costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso sono stati determinati in € 600,00)
2) Cooperativa Sociale Coop.A.S. - Via Casal Samperi n. 9 - Polizzi Generosa - ribasso a base 
d'asta 2,50% ( diconsi duevirgolacinquantapercento) e precisamente € 2,44 scuola dell'infanzia ed € 
2,93 scuola primaria e secondaria di I grado esclusa IVA.

Ne  consegue  l'attribuzione,  secondo  la  formula  stabilita  dal  bando,  del  seguente  punteggio  in 
relazione all'offerta economica:
1) Coop.va Sociale Orchidea  - Punteggio attribuito   39,56
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2) Cooperativa Sociale Coop.A.S. - Punteggio attribuito 40,00

Si da atto che in fase di gara è stato accertato che, per mero refuso, l'importo presunto posto a base 
d'asta di € 32.501,00 ( compreso degli oneri di sicurezza) a seguito di verifica sul numero dei pasti 
da  fornire  moltiplicato  per  il  prezzo  unitario  di  ogni  singolo  pasto  è  risultato  di  € 
33.404,00(compreso  degli  oneri  di  sicurezza),  tale  precisazione  ai  fini   della  determinazione 
dell'importo contrattuale.

Indi la Commissione,  sulla base dei punteggi ottenuti  dalle ditte nell'area tecnica migliorativa e 
nell'area economica, formula relativa graduatoria per come di seguito riportate: 
1) Cooperativa Sociale Coop.A.S. - Punteggio complessivo 82,994
2) Coop.va Sociale Orchidea  - Punteggio complessivo 66,56

Da quanto sopra risulta che l'offerta economica più vantaggiosa per l'Ente è quella offerta dalla 
cooperativa sociale Coop.A.S. Via Casal Samperi n. 9 - Polizzi Generosa(PA), che ha offerto il 
ribasso percentuale del 2,50 %  per l'importo contrattuale di € 32.627,27( compresi gli oneri per la 
sicurezza pari ad € 600,00). 

Si da atto che la indicazioni fornite nell'offerta tecnica integreranno il capitolato di gara e sono 
vincolanti per la ditta in corso di esecuzione del contratto

L'aggiudicazione definitiva è subordinata:
 Alla  verifica  d'ufficio  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  autodichiarati 

dall'aggiudicatario e dal secondo classificato;
 Alla  verifica  d'ufficio  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale  autodichiarati 

dall'aggiudicatario e dal secondo classificato se non già accompagnati da certificati rilasciati 
dagli enti;

 A perfezionare l'aggiudicazione definitiva , a mezzo di specifica determina, dando atto che 
l'efficacia  del  provvedimento  di  aggiudicazione  è  subordinata  con  esito  positivo  del 
possesso dei requisiti d'ordine generale e speciale autodichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 
8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 Ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. indicando quanto previsto dall'art. 79, comma 5-ter del D-Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 A procedere  ad  intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  al 
perfezionamento dei rapporti con l'aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 
11, comma 10 e 10bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

      
Il presidente dichiara conclusa l'operazione di gara e dispone che il presente verbale sia trasmesso al 
Responsabile della I Area per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Polizzi 
Generosa e per il seguito di competenza
La seduta si chiude alle ore 13,15
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  F.to Francesco Saverio Liuni

1° Componente       F.to Mario Zafarana

2° Componente          F.to Grazia Ortolano 

Il Segretario F.to Irene Cuccia
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