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COMUNE DI SAN
(Provincia di

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.6
L'anno 2019 addì 3 del mese di giugno alle ore 15:30, 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 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 peril 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;

‐ in data 3.4.2019 si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti e sono stati ammessi alla fase
successiva tutti ad eccezione della Coop. La Mediterranea e della Coop.
Megea, per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio;
‐ il giorno 24.4.2019la Commissione ha proceduto all’esame della
documentazione presentata a titolo di soccorso istruttorio ed ha ammesso alla
fase successiva i concorrenti Coop. La Mediterranea e Coop. Megea;
‐ nella stessa seduta ha verificato il contenuto delle offerte tecniche;
‐ in data 29.4.2019 la Commissione ha proceduto ad un primo esame delle
offerte tecniche e si è aggiornata alla data odierna per la continuazione;
‐ il giorno 3.5.2019 La Commissione ha completato la valutazione delle offerte
tecniche con l’attribuzione dei relativi punteggi;
‐ il giorno 10.5.2019 la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte
economiche ed ha proposto l’aggiudicazione in favore del concorrente LA
MEDITERRANEA SOC. COOP.;
1- Il RUP con propria nota del 30.5.2019 ha evidenziato alcune
imprecisioni/errori materiali nei verbali della Commissione;
Per quanto sopra premesso, la Commissione procede alla lettura di n. 5 verbali e
riscontra quanto segue:
erroneamente nella parte iniziale veniva indicata una determinazione di nomina della
Commissione giudicatrice in tutti i verbali;
erano errate date di riconvocazione della Commissione;
mancava l’allegato al verbale n. 4;
mancava l’indicazione della motivazione delle esclusione di 3 concorrenti nel verbale
5.
Alla luce di quanto sopra, si precisa quanto segue, formando integrazione ai verbali di
questa Commissione da 1 a 5 :
‐ la nomina della commissione di gara è avvenuta condetermina
dell’Amministratore unico di ASMEL Consortile Scarl del 29.3.2019;
‐ nel verbale n. 1 la data fissata per una nuova commissione è 24.4.2019 e non
come erroneamente indicato 10.10.2018, mero refuso;
‐ al presente si allega la tabella dei punteggi che forma parte integrante del
verbale 4;
‐ i concorrenti esclusi nel verbale 5 sono :
1.ACCADEMIA NOVIDA – seriale marca non corrispondente

2. MEGEA – offerta non caricata

3. SOCIAL COOP – schema offerta senza dati

Alla luce di quanto sopra, si conferma la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente LA MEDITERRANEA SOC. COOP. che ha offerto un ribasso del
12,700% sul prezzo a base d’asta, € 2.610,00 di costi di sicurezza ed € 114.579,00
costi di manodopera.
Si demanda al RUP quanto di competenza, significando che ogni ulteriore dato è
reperibile sulla piattaforma ASMECOMM.
La Commissione conclude i lavori alle ore 17:30.
Di tanto è verbale
La Commissione di gara
dr. Giuseppe De Rosa
Giacomo Petrarca

dr. Gennaro Alessandro Borrelli

arch.

