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COMUNE DI SAN PRISCO
(Provincia di Caserta)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PER ANNI
TRE

procedura: aperta art.60 del decreto legislativo n.50/2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo art.95 comma 2 del decreto legislativo n.50/2016
importo a base di gara: €.295.800,00, oltre IVA
CIG: 780497898
VERBALE DI GARA N.1
(SEDUTA PUBBLICA)
L'anno 2019 addì 3 del mese di aprile alle ore 15:10, in Napoli presso la sede della centrale di
committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l., sita al VI piano isola G8 del centro direzionale, a
seguito di esplicita nomina con Determinazione n.100 del 24/09/2018 (R.G. n.242) del Responsabile del
Settore Amministrativo del Comune di Frignano (CE), si è costituita la commissione di gara per
l’aggiudicazione dell’appalto di cui in oggetto.
Sono presenti, con le relative qualifiche:
1. dr. Giuseppe De Rosa, presidente;
2. dr. Gennaro Alessandro Borrelli, componente;
3. ing. Giacomo Petrarca, componente (anche con funzione di segretario verbalizzante);
regolarmente istituita la Commissione, il Presidente premette:
con determinazione a contrarre n. Gen. 60 R.G. del 12/02/2019, il Comune di San Prisco.
stabiliva, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, tutti gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, autorizzando, inoltre, ASMEL
Consortile Soc. Cons. a r.l. a provvedere all’indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio in oggetto;
con propria determinazione n. 15 del 12.02.2019 l’amministratore unico di ASMEL consortile
indiceva gara a procedura aperta per l’affidamento de quo;
in data 29.3.2019 il citato amministratore unico nominava la commissione giudicatrice così
come oggi costituita;
che il termine ultimo, così come previsto dal “timing di gara” riportato nel disciplinare di gara,
per il caricamento in piattaforma ASMECOMM della documentazione amministrativa e tecnica era
fissato per il giorno 25/03/2019 ore 12:00;
che il termine per l’apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione
Amministrativa ed ammissione dei concorrenti, era fissato per il giorno 03/04/2019 ore 15:00;
- Sono presenti i rappresentanti/delegati dei seguenti operatori economici:
1-Cuono Tavolozza delegato della ditta SAGIFI;
2-Balestrieri Ciro Salvatore delegato della ditta Social Coop;
3-Di Caprio Luigi rapp.te legale della ditta Antevorta;
4-Pappalardo Emilio delegato della ditta Klas Service.
Per quanto sopra premesso, il Presidente della Commissione dichiara ufficialmente aperta la seduta
pubblica, dando lettura dei chiarimenti caricati in piattaforma e, collegati alla piattaforma
ASMECOMM sezione ALBO FORNITORI, abilita la stessa alla fase di verifica della documentazione
amministrativa contenuta nella busta telematica (virtuale) «AMMINISTRATIVA».

Provvede nell’acquisire il numero e nominativo degli operatori economici partecipanti e che qui si
elencano, mediante lo screenshot estrapolato dalla piattaforma telematica.

Pertanto, entro il termine ultimo sopra indicato sono pervenute n.9 domande di partecipazione.
I componenti della Commissione, visto l’elenco delle ditte partecipanti confermano le dichiarazioni di
insussistenza di cause di incompatibilità già in atti.
Accertata la corretta ricezione e caricamento delle domande, si provvede all’apertura della Busta
Telematica‐Documentazione Amministrativa, verificandone il contenuto e provvedendo alla verifica
della conformità dei contenuti della Busta alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, pertanto
risulta quanto segue:

N. 2 concorrenti sono stati ammessi con riserva per i seguenti motivi :
1- LA MEDITERRANEA SOC. COOP. : la documentazione caricata era carente dell’attestazione del
versamento del contributo ANAC;
2- MEGEA SERVIZI E VIGILANZA SOC. COOP. : la documentazione caricata era carente della
visura camerale storica; del Modello F23 ; della dichiarazione di disponibilità di centro di cottura
alternativa e della dichiarazione di disponibilità di idoneo automezzo per trasporto pasti.
La Commissione assegna ai concorrenti, pertanto, gg. 10 per integrare la documentazione richiesta, così
come disposto dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016, comunicandolo agli stessi a mnezzo piattaforma ASMEL.
Di tali determinazioni sono resi edotti i rappresentanti presenti.
La Commissione chiusa la piattaforma, dispone di aggiornare i propri lavori in seduta pubblica al giorno
10/10/2018 ore 15:00 già comunicato a mezzo p.e.c. agli operatori economici abilitati, per l’esame della
documentazione oggetto di soccorso istruttorio e per l’apertura della documentazione tecnica, caricata in
piattaforma dai singoli operatori economici.
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:40
Di tanto è verbale
La Commissione di gara
dr. Giuseppe De Rosa
__________________

dr. Gennaro Alessandro Borrelli
__________________________

ing. Giacomo Petrarca
__________________
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