C.F. 00470990300

C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
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Verbale procedura negoziata per servizio gestione mensa scolastica 2016/2019 CIG. N. 6774910099

Si dà atto che il giorno 02 settembre 2016, alle ore 09,00, presso la Sede Municipale ed in seduta
pubblica, si è riunita la Commissione giudicatrice della suddetta procedura, nominata con nota n.
6975 del 01.09.2016 e composta da:
Emanuela Cappellesso – Istruttore dell’Ufficio Ragioneria - Componente
Daniela Baldassi, Istruttore dell’Ufficio segreteria, Presidente;
Giovanna Schirra, Responsabile dell’Area Amm.va, Segretario;
Premesso che con Determina Area Amministrativa n. 53 del 25.07.2016 veniva avviata, ai sensi
dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016, una procedura negoziata per la gestione della mensa scolastica per
il triennio 2016/2019, prorogabile di un anno (a.s. 2019/2020), riservata alla Cooperative sociali,
così come indicato dalla Giunta comunale nella Delibera n. 59 del 22.07.2016;
Rilevato che, a seguito dell’Avviso di preinformazione pubblicato ai sensi dell’art. 59, comma 5,
del D.L.vo 50/2016 in data 25.07.2016, entro il termine prefissato del 04.08.2016 rispondeva alla
richiesta di invito la sola Coop Noncello soc coop Sociale Onlus;
Dato atto che in data 05.08.2016, con nota n. 6336, veniva inviata la lettera d’invito, con fissazione
al 31.08.2016 del termine per la presentazione dell’offerta;
Dato atto che il 31.08.2016 la Coop Noncello presentava la propria offerta;
Rilevato che nessun rappresentante della Coop Noncello è presente;
Si procede con l’apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa, la quale
contiene l’Istanza di partecipazione dalla gara, redatta sulla base del fac simile allegato dalla
stazione appaltante e la dichiarazione sostitutiva di certificazione generale del Casellario Giudiziale,
a firma del Presidente della Coop e relativa ai soggetti componenti il Consiglio di Amministrazione
della Coop, agli organi di controllo e direttivi nonché dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
a firma del medesimo Presidente e relativo ai medesimi soggetti, atti entrambi di data 30.08.2016;
Letta l’istanza e le dichiarazioni, ritenutele regolari, si procede con l’apertura della Busta B
contenente l’Offerta Tecnica. La Coop presenta due elaborati, uno concernente il Progetto tecnico,
l’altro il Progetto sociale.
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Progetto tecnico
Migliorie tecniche
Qualifica personale impiegato
Qualità derrate

Offerta due servizi catering per max 50 persone gratuiti
Esperienza professionale: 2 anni mensa scolastica, formazione:
Corso sicurezza e HACCP
n. 19 prodotti biologici, n. 4 prodotti DOP, n. n. 2 prodotti filiera
corta

Progetto sociale:
Tipologia soggetti svantaggiati

Svantaggio compatibile con le mansioni da
svolgere, oltre a ulteriore svantaggio
Numero soggetti svantaggiati inseriti nella n. 197
Coop
Mansioni e condizioni contrattuali soggetti CCNL Coop Sociali
dedicati al servizio

Si procede all’apertura della busta C, contenente l’offerta economica: nell’offerta del 30.08.2016, la
Coop Noncello offre lo sconto del 9.34% sulla base d’asta di euro 376.000, per un costo/pasto di
euro 4,54 a pasto, oltre all’iva al 4%;
La Commissione concordemente decide di prescindere dall’attribuzione del punteggio, trattandosi di
offerta unica.
f.to Daniela Baldassi
f.to Emanuela Cappellesso
f.to Giovanna Schirra
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