Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
gara Servizio Mensa Scolastica Comune di Lessolo
SEDUTA del 26-06-2017
Oggi, giorno 26-06-2017 ore: 14.30 in Strambino (TO), presso la sede della CUC, viene esperita la
procedura telematica per la gara: Servizio Mensa Scolastica Comune di Lessolo
.
La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la
disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:

1) Presidente: LAURA PRINCIPE
2) Commissario: MARINA CIGNETTI
3) Commissario: LUCIANA MELLANO
Funge da Segretario la Sig. Ingrid Mazzarino

Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione del Responsabile CUC n. 13 del 6.6.2017 è stato indetto l’appalto
per la gara Servizio Mensa Scolastica Comune di Lessolo attraverso un sistema di Gara
Telematica, a busta chiusa; l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base
dei criteri di seguito indicati:

Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
c)
Impegno ad introdurre lo spuntino di metà mattina
Impegno ad introdurre lo spuntino di metà mattina
5.00
Totale criterio: 5
materie prime a filiera corta, a ridotto impatto ambientale
% ricompresa tra il 31 ed il 60, 5 punti; tra il 61 e
15.00
lâ€™80,10 punti; tra lâ€™81 ed il 100, 15 punti.
Totale criterio: 15
Materie prime a Km0
materie prime provenienti in un raggio tra 0 e 20
20.00
Km, 20 punti; in un raggio da 21 a 30 Km, 15 punti;
in un raggio da 31 a 40 Km, 10 punti; in ambito
regionale, 5 punti.
Totale criterio: 20
pannelli fono assorbenti

pannelli fono assorbenti

14.00
Totale criterio: 14

prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale
prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale 6.00
Totale criterio: 6
Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le
seguenti ditte:
·

C.A.P.A.S. scarl

·

CAMST scarl

·

ELIOR RISTORAZIONE s.p.a.

·

GMI SERVIZI s.r.l.

Il Presidente fa presente che:
entro le ore 12:00 del giorno 23-06-2017 sono state ricevute sulla piattaforma web
anfiteatromorenico.acquistitelematici.it n. 1 offerte dalle seguenti Ditte:
- Ditta: G.M.I. SERVIZI SRL rappresentata da Zubani Cinzia con sede legale Regione Amerique
n.9
Risulta inoltre avviato l’inserimento dell’offerta della ditta CAPAS, che non è stato però completato.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Alle ore 14.40 in seduta pubblica il RUP procede all’esame della documentazione amministrativa
della ditta partecipante.

Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie.

Il RUP dichiara ammessa alla gara la ditta :
- Ditta: G.M.I. SERVIZI SRL rappresentata da Zubani Cinzia con sede legale Regione Amerique
n.9
Alle ore 15:00 la Commissione procede in seduta riservata all’esame delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web anfiteatromorenico.acquistitelematici.it
dell’offerta tecnica.

Durante le varie fasi di verifica dell’offerta tecnica la commissione ha riportato le seguenti
annotazioni da verbalizzare:
- per la ditta: G.M.I. SERVIZI SRL, P.Iva 09226890011, rappresentata da Zubani Cinzia, con sede
legale Regione Amerique n.9,
- Elenco materie prime a Km0 con indicazione della provenienza: Ottima offerta per pane, latticini
e carne. Ortofrutta a livello regionale. Restanti prodotti da piattaforma grande distruzione
- Dichiarazione percentuale materie prime a filiera corta, DOP IGP ecc: Non viene presentato un
elenco fornitori a supporto della dichiarazione di impegno presentata , Lo stesso dovrà essere
presentato prima dell'inizio del servizio
- Progetto per l’Introduzione dello spuntino di metà mattina : Buon progetto
- Impegno all'installazione di pannelli fonoassorbenti nel refettorio: Si propone controsoffittatura
con pannelli sospeso fonoassorbenti a quadri mod Rockfon Ekla 20mm., integrata con ecopannelli
luminosi a led
- Elenco prodotti a ridotto impatto ambientale: Buona offerta di prodotti ecolabel per la pulizia.
Tovaglie e tovaglioli biodegradabili. In caso di emergenza stoviglie bio.
La Commissione attribuisce unanimemente i seguenti punteggi all’offerte tecnica:
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
c)
Impegno ad introdurre lo spuntino di metà mattina
Impegno ad introdurre lo spuntino di metà mattina
5.00
Totale criterio: 5
materie prime a filiera corta, a ridotto impatto ambientale
% ricompresa tra il 31 ed il 60, 5 punti; tra il 61 e
15.00
80,10 punti; tra 81 ed il 100, 15 punti.
Totale criterio: 15
Materie prime a Km0
materie prime provenienti in un raggio tra 0 e 20
10.00
Km, 20 punti; in un raggio da 21 a 30 Km, 15 punti;
in un raggio da 31 a 40 Km, 10 punti; in ambito
regionale, 5 punti.
Totale criterio: 10
pannelli fono assorbenti
pannelli fono assorbenti
14.00
Totale criterio: 14
prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale
prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale 5.00
Totale criterio: 5
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 49
Durante la verifica della documentazione tecnica non sono state rilevate anomalie.
Durante la verifica dell’offerta tecnica le seguenti ditte non hanno raggiunto il punteggio minimo:
NESSUNA

La Commissione procede quindi alla riparametrazione del punteggio attribuito all’offerte tecnica
come segue:
DITTA

G.M.I. SERVICE

PUNTEGGIO

OFFERTA PUNTEGGIO

TECNICA

RIPARAMETRATO

49

60

La seduta viene sospesa e si aggiorna per il 29 giugno 2017 alle ore 14.30 per l’apertura
dell’offerta economica.

Il Presidente dà mandato al RUP di comunicare alle ditte partecipanti l’esito della valutazione
dell’offerte tecnica e la data di apertura dell’offerte economica.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
LAURA PRINCIPE

I COMMISSARI
Commissario: MARINA CIGNETTI
Commissario: LUCIANA MELLANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ingrid Mazzarino)

Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
gara Servizio Mensa Scolastica Comune di Lessolo

SEDUTA del 29-06-2017
Oggi, giorno 29-06-2017 ore: 14.30 in Strambino (TO), presso la sede della CUC, viene esperita la
procedura telematica per la gara: Servizio Mensa Scolastica Comune di Lessolo
.
La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la
disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:

1) Presidente: LAURA PRINCIPE
2) Commissario: MARINA CIGNETTI
3) Commissario: LUCIANA MELLANO
Funge da Segretario la Sig. Ingrid Mazzarino

Alle ore 14.30 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche;
Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.
1) Offerta economica della ditta G.M.I. SERVIZI SRL Importo: € 324.538,24 - Percentuale di
ribasso: -1.2000%
All’offerta della Ditta GMI vengono attribuiti 40 punti quale miglior offerente.
Durante la verifica dell’offerte economica non sono state rilevate anomalie.

La Commissione procede quindi all’approvazione della graduatoria finale come sotto riportato:
DITTA

G.M.I. SERVICE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA

OFFERTA

TOTALE

RIPARAMETRATO

ECONOMICA

60

40

100

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Servizio Mensa Scolastica
Comune di Lessolo alla ditta G.M.I. SERVIZI SRL che ha ottenuto il punteggio di punti 100 e
ha presentato un'offerta economica con un ribasso del 1,20% sui prezzi unitari a base di gara.

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'area: Comune
di Lessolo per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 14.50 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
LAURA PRINCIPE

I COMMISSARI
Commissario: MARINA CIGNETTI
Commissario: LUCIANA MELLANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ingrid Mazzarino)

