Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
gara Mensa Scolastica Comune di Vische
CIG 755090431A
ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE
SEDUTA del 21/08/2018

Oggi, giorno 21/08/2018 ore: 9.00 in Strambino (TO), presso la Centrale Unica di Committenza,
viene esperita la procedura telematica per la gara: Mensa Scolastica Comune di Vische.

La Commissione di gara , riunita in seduta pubblica, è composta dai Signori:
1) Presidente: PRINCIPE LAURA
2) Commissario: MELLANO LUCIANA
3) Commissario: BARO EMANUELA

Funge da Segretario la Sig.ra Elena Ceretto Castigliano
La seduta è pubblica, ma nessuno è presente. La seduta è inoltre visibile da tutti i partecipanti
tramite la apposita piattaforma telematica.

Il Presidente fa presente che:
-

a seguito della determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n.15
del 17/7/2018 è stato indetto l’appalto per la gara a procedura negoziata per l’affidamento
del Servizio Mensa Scolastica del Comune di Vische CIG 755090431A attraverso un
sistema di Gara Telematica, a busta chiusa; l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà
determinata sulla base dei criteri di seguito indicati

A

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE

CENTRO DI COTTURA ALTERNATIVO

PUNTEGGIO MASSIMO: 8

Dovrà essere dichiarata la precisa collocazione del centro di

cottura di cui infra. Qualora lo stesso non fosse di proprietà o in
comodato d’uso della ditta per il periodo di appalto dovrà essere
allegata l’autorizzazione all’utilizzo dell’ente proprietario.

B

PROGETTO DI INTEGRAZIONE ED AMMODERNAMENTO
ATTREZZATURE ANCHE AI FINI DELL’ADEGUAMENTO AI
“CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI
DERRATE ALIMENTARI”
Dovrà essere presentato il piano di integrazione ed ammodernamento
attrezzature presenti nel centro di cottura (da includere quanto
espressamente richiesto all’art.16 del capitolato) e nel refettorio e dovrà
indicare:

Cosi suddiviso:
entro i 25 km

8 punti

entro i 50 km

4

entro i 100 km

1

oltre 100 km

0

PUNTEGGIO MASSIMO: 23

b.1) da 0 a 20 punti
valore attrezzature inferiore a € 5.000,00
punti 0
Tra € 5.000,01 e € 10.000,00 punti 4

b.1) relazione delle attrezzature proposte, con dichiarazione del rispetto
del requisito di appartenenza alla classe A o almeno A+ (per i frigoriferi
e i congelatori), con riferimento all’etichetta Energy Label, previsto dalla
Direttiva CE 92/75/CEE, concernente l’indicazione del consumo di
energia, con certificazione valore delle singole attrezzature proposte.

Tra € 10.000,01 e € 15.000,00 punti 8
Tra € 15.000,01 e 20.000,00 punti 12
Tra € 20.000,01 e € 25.000,00 punti 16
oltre € 25.000,01 punti 20

B.2) indicazione dei tempi di consegna delle singole attrezzature

b.2) da 0 a 3 punti:
consegna maggior quantità di
attrezzature nel corso del secondo anno
punti 1
consegna maggior quantità di
attrezzature nel corso del primo anno
punti 3

C

PROGETTO DI SOSTITUZIONE DELLO STOVIGLIATO ,
SUPPELLETTILI E ARREDI
c.1) Dovrà essere presentato il piano di sostituzione dello stovigliato,
delle suppellettili e degli arredi presenti nel centro cottura e nel refettorio
con certificazione del valore del materiale proposto

PUNTEGGIO MASSIMO: 15

c.1) Da 0 a 10 punti
scarsa quantità e valore di materiale
punti 0
media quantità e valore di materiale
punti 5
buona quantitàe valore di materiale
punti 10

c.2) ) indicazione dei tempi di consegna

c.2) da 0 a 5 punti:
consegna maggior quantità di
attrezzature nel corso del terzo anno
punti 1
consegna maggior quantità di
attrezzature nel corso del secondo anno
punti 3
consegna maggior quantità di
attrezzature nel corso del primo anno
punti 5

D

MIGLIORAMENTO QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

PUNTEGGIO MASSIMO: 15

Elenco dei prodotti da introdurre, che siano coltivati e/o prodotti entro un
raggio di 100 km dal luogo di somministrazione (cd. Prodotto locale) prodotti individuati come prodotti “DOP” (denominazione di origine
protetta) – IGP e prodotti della tradizione locale.

così suddivisi:

N.B. E’ considerato prodotto locale anche quello proveniente da Comuni
anche solamente in parte, o con parte del territorio, ricadente nel raggio
di 100 km. Dovrà essere prodotta autocertificazione con indicazione dei
singoli prodotti e del luogo di provenienza/coltivazione.

inserimento fino a 2 prodotti 0 punti
inserimento fino a 3 prodotti 3 punti
inserimento fino a 5 prodotti 6 punti
inserimento fino a 7 prodotti 9 punti
inserimento fino a 9 prodotti 12 punti
inserimento 10 prodotti o oltre 15 punti

E

CARTA DEI SERVIZI

PUNTEGGIO MASSIMO: 9

e.1 Dovrà essere presentato schema di carta dei servizi da distribuire a
tutti gli utenti. Verrà valutata l’accuratezza, la completezza e l’aspetto
grafico della stessa.

così suddivisi:
e.1 da 0 a 5 punti
fino a 5 pagine 0 punti

e.2 Verranno valutati i tempi di consegna.

da 6 a 10 pagine

3 punti

più di 10 pagine

5 punti

e.2 da 0 a 4 punti
consegna nel 2 anno 0 punti
consegna nel periodo genn – giu del 1
anno
punti 2
consegna entro dicembre del 1 anno
punti 4

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 per il
punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio
inferiore alla predetta soglia.
Il Presidente di gara prende atto che come da verbale in data 13/08/2018 a seguito dell’esame
della documentazione amministrativa il Responsabile del Procedimento ha ammesso alla gara le
seguenti ditte:
- Ditta: G.M.I. SERVIZI SRL rappresentata da Zubani Cinzia con sede legale Regione Amerique 9
11020 Quart (Aosta)

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte ammesse, sottoscrivono dichiarazione
di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge, e stabiliscono
che il procedimento avrà termine entro il 31 agosto 2018.

La Commissione procede quindi in seduta pubblica allo sblocco delle buste contenenti le offerte
tecniche

presentate

dalle

ditte

partecipanti

sulla

piattaforma

web

anfiteatromorenico.acquistitelematici.it ed alla visualizzazione del contenuto delle offerte tecniche.
Durante la verifica della documentazione tecnica presentata dalla ditta partecipante non sono state
rilevate anomalie.
La commissione alle ore 9.15 passa in seduta riservata e procede all’esame delle offerte tecniche
al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Il Presidente rammenta alla Commissione che per l’attribuzione dei punteggi i Commissari si
dovranno attenere ai criteri prima richiamatii:

Per i punteggi discrezionali ciascun commissario assegnerà al criterio i-esimo una coefficiente Ci
come da tabella sottostante
Valutazione

Ci

Assente

0,0

Pessimo

0,1

Molto scarso

0,2

Scarso

0,3

Insufficiente

0,4

Mediocre

0,5

Sufficiente

0,6

Discreto

0,7

Buono

0,8

Più che buono

0,9

Ottimo

1

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi

=

punteggio concorrente i;

Cai

=

coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi

=

coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.......................................
Cni

=

coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa

=

peso criterio di valutazione a;

Pb

=

peso criterio di valutazione b;

……………………………
Pn

=

peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi quantitativi e tabellari, già
espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

La commissione procede quindi all’esame dell’offerta tecnica della ditta G.M.I. SERVIZI s.r.l. e al
termine ciascun commissario procede all’attribuzione dei punteggi o dei coefficienti per ciascun
sottocriterio,

La Commissione procede quindi , in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per
ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
La Commissione procede quindi all’immissione sulla piattaforma telematica dei punteggi attribuiti a
ciascun concorrente, riportati nella seguente tabella riepilogativa:

1) Offerta tecnica della ditta G.M.I. SERVIZI SRL
Nome criterio/sub-criterio
Gestione delle emergenze
Centro di cottura alternativo

Punteggio assegnato
8.0000
Totale criterio: 8.0000

Migliorie
PROGETTO DI INTEGRAZIONE ED
AMMODERNAMENTO ATTREZZATURE ANCHE
AI FINI DELLâ€™ADEGUAMENTO AI
â€œCRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARIâ€
PROGETTO DI SOSTITUZIONE DELLO
STOVIGLIATO , SUPPELLETTILI E ARREDI
MIGLIORAMENTO QUALITAâ€™ DEI
PRODOTTI ALIMENTARI

15.0000

15.0000
15.0000
Totale criterio: 45.0000

comunciazione con gli utenti
CARTA DEI SERVIZI

9.0000
Totale criterio: 9.0000
PUNTEGGIO TOTALE: 62.0000

La commissione decide di applicare la riparametrazione dell'offerta tecnica. Vengono elencati di
seguito i punteggi assegnati alle offerte tecniche dopo la riparametrazione:
1) Offerta tecnica della ditta G.M.I. SERVIZI SRL
Nome criterio/sub-criterio
Gestione delle emergenze
Centro di cottura alternativo

Punteggio assegnato(riparametrato)
8.0000
Totale criterio: 8.0000
Totale criterio riparametrato: 8.0000

Migliorie
PROGETTO DI INTEGRAZIONE ED
AMMODERNAMENTO ATTREZZATURE ANCHE
AI FINI DELLâ€™ADEGUAMENTO AI
â€œCRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARIâ€
PROGETTO DI SOSTITUZIONE DELLO
STOVIGLIATO , SUPPELLETTILI E ARREDI
MIGLIORAMENTO QUALITAâ€™ DEI
PRODOTTI ALIMENTARI

23.0000

15.0000
15.0000
Totale criterio: 53.0000
Totale criterio riparametrato: 53.0000

comunciazione con gli utenti
CARTA DEI SERVIZI

9.0000
Totale criterio: 9.0000
PUNTEGGIO TOTALE: 70.0000

Il Presidente della Commissione dà atto che a seguito della riparametrazione la ditta partecipante
ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 per l’offerta tecnica e può pertanto proseguire la gara.

Durante le varie fasi di verifica 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 9 11020 Quart (Aosta),
- MIGLIORAMENTO QUALITA’DEI PRODOTTI ALIMENTARI: Non sono state valute le forniture
di carne frutta e verdura in quanto non specificata la provenienza
produzione/coltivazione/alleamento ma unicamente la piattaforma del fornitore.
- CARTA DEI SERVIZI: Buona carta dei servizi, completa nei contenuti e di aspetto grafico
gradevole

La Commissione alle ore 9.40 sospende la seduta riservata e si riaggiorna alle ore 10 in seduta
pubblica per l’apertura dell’ offerta economica.

Il Presidente comunica seduta stante a mezzo PEC il punteggio attribuito e la data della prossima
seduta pubblica al partecipante.

ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE
SEDUTA del 21/08/2018

Oggi, giorno 21 agosto 2018 alle ore: 10,15 in Strambino (TO), presso la Centrale Unica di
Committenza, prosegue la valutazione dell’ offerta pervenuta per la gara del servizio mensa
scolastica del Comune di Vische
.
La Commissione di gara , riunita in seduta pubblica, è composta dai Signori:
1) Presidente: PRINCIPE LAURA
2) Commissario: MELLANO LUCIANA
3) Commissario: BARO EMANUELA

Funge da Segretario la Sig.ra Elena Ceretto Castigliano
La seduta è visibile da tutti i partecipanti tramite collegamento alla apposita piattaforma telematica.
Alle ore 10,20 si procede allo sblocco della busta contenente l’offerta economica.

Durante la verifica dell’offerta economica non sono state rilevate anomalie.

Alle ore 10.25 hanno inizio le operazioni di valutazione dell’offerta economica.

Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.

1)

Offerta economica della ditta G.M.I. SERVIZI SRL Importo: € 81.068,92 - Percentuale di

ribasso: -6.5100%

La Commissione procede quindi all’attribuzione del punteggio per l’offerta economica, attribuendo
30 punti alla migliore offerta e alle restanti in proporzione, con la formula con Proporzionalità
inversa sull’offerta sottoriportata:

Pi

=

30 * (Omin/Oi)

dove:
Pi =

punteggio del singolo partecipante;

Omin

=

offerta migliore

Oi = Offerta in esame.

Procede quindi alla determinazione del punteggio totale di ciascun concorrente sommando al
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica quello ottenuto per l’offerta economica, come riportato nel
seguente prospetto riepilogativo:

Denominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

G.M.I. SERVIZI
SRL

62.0000 (70.0000
riparametrizzato)

Punteggio
offerta
economica
30.0000

Punteggio totale

100.0000

Importo
offerta
economica
€ 81.068,92

Percentuale
ribasso
6.5100%

SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA Soglia punteggio tecnico: 56 - Soglia punteggio
economico: 24

Alle ore 10.30 la Commissione dichiara terminati i propri lavori e propone l'aggiudicazione
dell'appalto Servizio Mensa Scolastica del Comune di Vische alla Ditta G.M.I. SERVIZI s.r.l.
con sede in Quart (AO) C.F. e P.I. n. 09226890011 che ha ottenuto il punteggio di 100 e ha
presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 81.068,92 .
Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente rileva che la
prima classificata G.M.I. SERVIZI s.r.l. ha presentato un'offerta che presenta carattere di anomalia,
secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, avendo ottenuto un punteggio tecnico pari
o superiore a 56 e un punteggio economico pari o superiore a 24.
La Commissione demanda quindi gli atti al RUP affinchè venga avviata la procedura di verifica
della potenziale anomalia dell’offerta.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
PRINCIPE LAURA

I COMMISSARI
1) Commissario: LUCIANA MELLANO
2) Commissario: EMANUELA BARO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(ELENA CERETTO CASTIGLIANO)

