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 2017/2018
febbraio/maggio 2018) e a.s. 2018/2019( ottobre/dicembre 2018)- 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_Z9A21228BC

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto, del mese di gennaio, alle ore 10:00, 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
2017/2018 (febbraio/maggio 2018) e a.s. 2018/2019( ottobre/dicembre 2018), designata con
determinazione sindacale n. 811 del 06/12/2018 così composta:
Sig.ra D.ssa Gandolfa Ferruzza
Presidente della Commissione
Sig. Dr. Francesco Saverio Liuni
Componente della Commissione
Sig.ra Ing. Fiorella Scalia
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.811 del 06/12/2017 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 2017/2018 (febbraio - maggio 2018) e a.s. 2018/2019 (ottobre -dicembre 2018) - 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 € 36.192,00 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 29/12/2017 al
15/01/2018, sul sito Internet del Comune e sulla GURS Parte II e III, nr. 52 del 29/12/2017
fissando l'espletamento della relativa gara per il giorno 18/01/2018, alle ore 10:00;
• che entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 15/01/2018, fissato nel bando di gara è
pervenuta, n. 1 offerta , giusta attestazione dell'addetto al protocollo del 17/01/2018.
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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.
Il Presidente, da lettura del bando di gara, e constatato che è pervenuta una sola offerta prot.n. 411
del 15 gennaio 2018, a mente dell’art. 15.13 che testualmente recita “ Non si provvederà
all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta” non si procede ad esaminare l’offerta.
Si dispone la pubblicazione del presente verbale all’albo.
La seduta si chiude alle ore 11:15.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

F.to D.ssa Gandolfa Ferruzza

1° Componente

F.to Dr. Francesco Saverio Liuni

2° Componente

F.to Ing. Fiorella Scalia

Il Segretario

F.to Sig.ra Irene Cuccia
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