COMUNE DI SANT’ALBANO
STURA
Provincia di Cuneo – Via Vallauri n.10
Città delle lumache
Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 -C.F.00357850049

UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CIG7545570159.
VERBALE DI GARA n. 3
Il giorno 9 novembre 2018, alle ore 13,50 negli uffici del Comune di Sant’Albano Stura,
ufficio decentrato dell’Unione del Fossanese – Centrale unica di committenza - si è riunita
in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice dell’appalto in oggetto, costituita, con
determinazione n. 52/AMM del 29.10.2018 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza così composta:
 Dott. Giuseppe TOCCI, segretario dell’Unione del Fossanese, Presidente;
 Geom. Massimo BUSSONE responsabile del servizio tecnico del Comune di
Sant’Albano Stura, componente
 Dott. Luca ACCALAI, funzionario del Comune di Saluzzo ufficio appalti,
componente.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Geom. Massimo Bussone.
Il Presidente dà atto che sono presenti tutti i componenti della Commissione e, pertanto,
la stessa può validamente operare.
Si richiamano i precedenti verbali, n. 1 e n. 2;
Sono altresì presenti in sala:
 la Sig.ra Maria Grazia Caponio, in rappresentanza di “CAMST soc. Coop. a r.l.”;
 Il RUP dott.ssa Roberta Pezzini;
Il Presidente dà preliminarmente notizia ai presenti delle valutazioni delle offerte tecniche
effettuate dalla Commissione in seduta riservata, risultante dalla "Tabella riassuntiva
punteggi offerta tecnica, sotto riportata:
N.

DITTA

Punteggio finale OFFERTA
TECNICA
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01 CAMST

70

02 GMI SERVIZI

62.78

Il Presidente ricorda che si procederà all’apertura della busta “C” contenente l’offerta
economica e all’attribuzione del rispettivo punteggio, per ogni concorrente, in conformità
alla lex specialis di gara.
La Commissione procede pertanto ad acquisire dal consegnatario Dott.ssa Roberta
Pezzini, RUP, il plico richiuso contenente le buste "A – Documentazione amministrativa"
e le buste “B – Offerta tecnica” di tutti i concorrenti, unitamente alle buste non ancora
aperte “C – Offerta economica” di tutti i concorrenti e, dopo aver constatato la regolare
sigillatura dello stesso, procede ad aprirlo e a rilevare la presenza in esso delle buste "C –
offerta economica" dei concorrenti, regolarmente chiuse ai sensi della lex specialis di
gara.
Indi la Commissione procede alla loro apertura, dando lettura dei ribassi percentuali
offerti, e segnatamente:
N.

DITTA

OFFERTA ECON.

01 CAMST

10,69%

02 GMI Servizi s.r.l.

5,56%

a cui risultano i correlativi punteggi.
N.

DITTA

RIBASSO

PUNTI

01 CAMST

10,69%

30

02 GMI Servizi s.r.l.

5,56%

15,60

La Commissione, in applicazione del disciplinare di gara, procede conseguentemente a
sommare i punti dell’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica, così come risulta
dalla tabella “Punteggi riepilogativi finali" :
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N.

DITTA

01 CAMST
02 GMI SERVIZI

Punteggio
OFFERTA
TECNICA

Punteggio
OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

70

30

100

62.78

15,60

78.38

Il Presidente dichiara pertanto, sulla base della graduatoria di cui alla succitata tabella “C),
l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente “CAMST”.

Alle ore 14,00 il Presidente scioglie la seduta e la documentazione e i verbali di gara
vengono acquisiti dal RUP per i provvedimenti in ordine alla valutazione dell’anomalia
dell’offerta, essendo il punteggio relativo al prezzo e il punteggio relativo all’offerta tecnica
sono, entrambi, pari o superiori ai limiti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

Letto, confermato, sottoscritto.

f.to Dott. Giuseppe Tocci, Presidente

f.to Geom. Massimo Bussone, Componente e verbalizzante

f.to Dott. Luca Accalai, Componente

