
Centrale Unica Committenza Lepinia
 
Comune di Supino - Comune di Sgurgola - Comune Montelanico - Comune Trivigliano 

VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
 
DEL COMUNE DI SGURGOLA ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018
 

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 09,30, nell'Ufficio Tecnico del palazzo 
Comunale di Supino, sito al piano 20 si è riunita la Commissione della C.U.c. come segue: 

Presidente - Bellardini Giovanni Luciano - Resp. V.T. Comune di Sgurgola; 
Componente - Di Fusco - Resp. U.T. Comune di Trivigliano - che svolge funzioni di segretario verbalizzante; 
Componente - Caratelli Giuseppe - Resp. V.T. Comune di Montelanico; 
Componente (R.U.P.) - Ponzi Roberto - Resp. Uff. Amm.vo Comune di Sgurgola; 

PREMESSO 

che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 25/08/2016, avente ad oggetto: "Servizio Mensa Scolastica 
Scuola dell'Infanzia. Direttive al Responsabile del Servizio"; 
che si è dato avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura 
per l'affidamento del servizio, mediante affissione sul sito del Comune dalO1.09.2016 al 16.09.2016; 
che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 330 del 14/09/2016, avente ad 
oggetto: " Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune di 
Sgurgola per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Approvazione capitolato speciale d'appalto 
e allegati, disciplinare di gara, lettera invito e schema convenzione - Codice CIO 680270SC3S. 

- che con lettera di invito, per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola 
dell' infanzia e della scuola primaria per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, sono ste invitat e le 
seguenti Cooperative di tipo "B": 
- Cooperativa Sociale" Millenium" -Via Roma,6 Sant'Elia Fiumerapido - Prot. n. 4061 del 16/09/2016;
 
- Cooperativa" Siria" -Via Fontana della Rosa, 86 Velletri - Prot. n. 4062 del 161092016;
 
- Cooperativa Sociale" In Movimento ARL" - Via Casilina 230 Ferentino - Prot. n. 4063 del 16/09/2016;
 
- Cooperativa Sociale" Lavoro e Futuro" - Via Prenestina Antica, 22 Fiuggi - Prot. n. 4064 de116/09/2016;
 

- che nei termini previsti nella Lettera d'invito, precisamente giorno 26 settembre 2016, ore 14,00, risultano 
pervenute all'ufficio protocollo del Comune di Supino n. 2 plichi chiusi e sigillati recante l'offerta di 
partecipazione "affidamento del servizio di mensa scolastica Comune di Sgurgola per anni scolastici 
2016/2017 - 2017/2018 ", come di seguito indicati nell'ordine cronologico di relativa presentazione: 

1) Cooperativa Sociale" Millenium" - Via Roma, 6 - Sant'Elia Fiumerapido - Prot. n. 5989 del 26/09/2016;
 
2) Cooperativa Sociale" In Movimento ARL" - Via Casilina, 230 Ferentino ~ Prot. n. 5991 del 26/09/2016;
 

CIÒ PREMESSO 

Sono presenti per le ditte: 

- Furiani Massimo legale rappresentante Cooperativa Sociale" In Movimento ARL" 
- Miele Luigi delegato Cooperativa Sociale" Millenium" 

Si da atto dell'incongruenza riportata tra il disciplinare di gara e la lettera d'invito. Si decide di procedere con il 
disciplinare di gara d'accordo con j partecipanti. 
Si procede alle seguenti formalità di gara 

l)	 Viene aperto ed esaminato il Plico n. 1 chiuso e sigillato presentato da "Cooperativa Sociale" Millenium" - Via 
Roma, 6 - Sant'Elia Fiumerapido - Prot. n. 5989 del 26/09/2016" con verifica dei documenti prodotti per la 
partecipazione alla gara contenuti nella busta A) documentazione amministrativa: verifica ad esito positivo; 

3)	 Viene aperto ed esaminato il Plico n. 2 chiuso e sigillato presentato da Cooperativa Sociale" In Movimento 
ARL" - Via Casilina, 230 Ferentino - Prot. n. 5991 del 26/09/2016; con verifica dei documenti prodotti per la 
partecipazione alla gara contenuti nella busta A) documentazione amministrativa : verifica ad esito positivo; 

Esaurita la sopra indicata fase di ammissione, si procede in seduta segreta all'apertura ed all'esame delle 2 buste 
B valutando ed attribuendo i punteggi secondo lo schema allegato al bando. 



1) Cooperativa Sociale Millenium punti 58 come da scheda allegata e controfirmata. 
2) Cooperativa sociale In Movimento punti 39,5 come da scheda allegata e controfirmata; 

Si procede in seduta pubblica all'apertura della busta C contenente le offerte economiche
 

Cooperativa Sociale Millenium offre € 3,77 a pasto punti 38,19
 

Cooperativa Sociale In Movimento offre € 3,60 a pasto punti 40,00
 

Riassumendo: 

Cooperativa Sociale Millenium 58+38,19 = 96,19 punti totali 
Cooperativa Sociale In Movimento 39,5 + 40 = 79,50 punti totali 

Viste le risuitanze si rimettono gli atti al RUP per l'aggiudicazione definitiva previo controllo dei requisiti. 

Si chiude il verbale alle ore Il, 15 del giorno 3Osettembre 2016. 

Del ché viene redatto il presente verbale, che composto da n. 2 (due) pagine compreso parte della presente, viene letto 

e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

Luciano Giovanni Bellardini Resp. Ufficio Tecnico Comune di Sgurgola F.to G. Luciano Bellardini 

COMPONENTI: 

Giuseppe Caratelli Resp, Ufficio Tecnico Comune di Montelanico F.to Giuseppe Caratelli 

Pasqualino Di Fusco Resp. Ufficio Tecnico Comune di Trivigliano F,to Pasqualino Di Fusco 

Roberto Ponzi RESP . Ufficio Amm.vo f.f Comune di Sgurgola F.to Roberto Ponzi 



Utilizzo di prodotti tipici DOP - IGP 
Utilizzo di prodotti provenienti 
dall 'agricoltura biologica 
Utilizzo di prodotti freschi 

Realizzazione di un sistema infonnatizzato Punteggio max: punti 5 
che consente l'accesso per l'acquisto dei i 
buoni pasto con modalità di pagamento 1elettron iche, 

-- ------"--/
Progetto sosti tuzione dei singoli elementi Punteggio max: 15 punti 
della cucina e del refettorio con altri nuovi per la sostituzione di 4 
(pentolame vario, utensilerie e stigliarure) utensili in materiale 

confanne alle nonne vigenti: 
punti 5. 
per la sostituzione di 8 
utensili in materiale 
conforme alle nonne vigenti: 
punti IO. 
per la sostituzione di 12 
utensili in materiale 
conforme alle nonne vigenti: 
punti 15. 

Utilizzo prodotti bioecologici Punteggio max : 5 punti 
per pulizia Per l'utilizzo di detersivi bio 

ecologici per pavimenti, 
lavastoviglie, vetri, 
igienizzanti ecologici per 
bagno e cucina in conformità 
con le previsioni in materia 
di acquisti verdi: punti 5 

Pasti gratuiti giornalieri da.....  Punteggio max : 5 punti 
destina re per esigenze sociali 0,5 punti per ogni pasto 

offerto, fino al massimo di 5 
punti 

Proposta di progetto di Punteggio max : 20 punti 
miglioramento ed La commissione attribuirà il 
adeguamento del centro di punteggio sulla base della 
cottu ra e del servizio qualità del progetto 
compl essiva ID ente reso proposto, e della sua 

realizzabilità avuto riguardo 
alla finalità da perseguire 
con il progetto richiesto 

t~ 39/~ 
Ogni elemento di valutazione dovrà essere contenuto in un'apposita relazione descrittiva di 
massimo lO pagine, inclusi gli allegati. La stazione appaltante si riserva di non prendere in considerazione
 
gli elementi della relazione contenuti nelle-pagine successive alla decima. In tale relazione dovranno essere
 
descritte dettagliatamente gli elementi offerti, i vantaggi conseguenti e le modalità specifiche di attuazione
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Utilizzo di prodotti tipici DOP - lGP 
Utilizzo di prodotti provenienti 
dall'agricoltura biologica 
Utilizzo di prodotti freschi 

Realizzazione di un sistema informatizzato 
che consente l'accesso per l'acquisto dei i 
buoni pasto con modalità di pagamento 
elettroniche. 

Progetto sostituzione dei singoli elementi 
della cucina e del refettorio con altri nuovi 
(pentolame vario, utensilerie e stigliarure) 

IO 

Punteggio max : punii 5 

IUtilizzo p,odohi bio.wlo,,;';
~er pulizia 

Pasti gratuiti giornalieri da.I 
destinare per esigenze sociali 

Punteggio max : 5 punti 
Per l'utilizzo di detersivi bio 
ecologici per pavimenti, 
lavastoviglie, vetri, 
igienizzanti ecologici per 5 
bagno e cucina in conformità 
con le previsioni in materia 
di acquisti verdi: punti 5 
Punteggio max : 5 punti 
0,5 punti per ogni pasto 
offerto, fino al massimo di 5 
punti 

Proposta di prugetto di 
miglioramento ed 
adeguamento del centro di 
cottura e del servizio 
complessiva ID ente reso 

Punteggio max : 20 punti 
La commissione attribuirà il 
punteggio sulla base della 
qualità del progetto 
proposto, e della sua 
realizzabilità avuto riguardo 
alla finalità da perseguire 
con il proaerto richiesto 

Ogni elemento di valutazione dovrà essere contenuto in un'apposita rela zione descrittiva di 
massimo 10 pagine, inclusi gli allegati. La stazione appaltante si riserva di non prendere in considerazione 
gli elementi della relazione contenuti nelle pagine successive alla decima. In tale relazione dovranno essere 
descritte dettagliatamente gli elementi offerti, i vantaggi conseguenti e le modalità specifiche di attuazione 
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