COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consorzio Comunale di Enna )

VERBALE DI GARA - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA - ANNO 2019/2020 -

CIG Z082939D6D
Premesso che:

-nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza, si è proceduto a pubblicare un avviso
esplorativo per un indagine di mercato;
-entro la data, specificata nell'avviso esplorativo pubblicato all'albo dal 30/05/2019 al 14/06/2019, è
pervenuta una sola istanza;
-con determina a contrattare del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 596 del 03/09/2019
veniva stabilito di procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica alunni scuole materne Anno 2019-2020 mediante gara sottosoglia con su piattaforma Mepa di Consip e che tale gara veniva
espletata mediante RDO rivolta a 6 ditte presenti su MEPA per la categoria merceologica inerente
l'oggetto dell'appalto;
-con R.D.O. N. 2384278 del 18/09/2019 venivano invitate 6 Ditte a presentare offerta attenendosi a
quando prescritto nel Bando-disciplinare, nel Capitolato, nel D.U.V.R.I. e nella Tabella dietetica
approvata dall'Asp di Enna , con apposita modulistica predisposta dall'Ufficio e si stabiliva come
termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 04/10/2019 alle ore 9:00;
" - Vista la determinazione di nomina Commissione di Gara n. 667 del 09/10/2019;
Ciò premesso l'anno duemilàdiciannove, il giorno 09 del mese di ottobre alle ore 10,00 in Valguarnera
Caropepe, si è insediata la commissione di gara per l'espletamento delle procedure inerenti l'affidamento
del servizio Refezione Scolastica Scuola materna anno 2019/2020, così composta:
Dott. Interlicchia GiuseppePresidente
sig.raComito

Grazia FrancaComponente

dott.ssa Asaro Maria AssuntaComponente e Segretario verbalizzante
il Presidente dichiara aperta la gara e premette:
-che con determina dirigenziale n. 596 del 03/09/2019 veniva indetta gara con procedura sottosoglia per
l'affidamento del servizio di Refezione Scolastica, da esperirsi mediante RDO su Mepa e affidamento
diretto all'operatore in regola con i requisiti richiesti e che avrà offerto un ribasso maggiore all'importo a
base d'asta, trattandosi di procedura con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera
a) del Dlgs 50/2016 èis.m.i. e ai sensi del R.D. n. 827/1924 art 77 nei casi di offerte di uguale ribasso.
. -che venivano invitate a presentare l'offerta n. 6 ditte con R.D.O. n. 2384278 del 18/09/2019;
che le relative offerte dovevano pervenire, tassativamente entro le ore 09,00 di giorno 04/10/2017;
II Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei testimoni succitati, inizia
le operazioni di gara, dando atto che entro i termini previsti dal bando di gara, giorno O3AD^0I4^alle ore
19,33 , è pervenuta una sola offerta sulla piattaforma Mepa da parte della ditta sottoelenpaia ~^-^\

Le Palme Ristorazione Servizi S.R.L - via San Francesco n.45 - 91027 Paceco ( TP) P.IVA

01564680815.
Tutto ciò premesso, che forma con il seguito unico ed inscindibile contesto, il Presidente assistito come
sopra, dichiara aperta la gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola materna - anno 2019/2020.
Si procede quindi alla apertura delle busta virtuale contenente la documentazione e ed all'esame dei
documenti in essa contenuti.
Pertanto giorno 11 del mese di ottobre alle ore 10,00 in Valguarnera Caropepe, ultimato l'esame della
. documentazione amministrativa e approvati i file sulla piattaforma, si constata quanto segue:
I. La ditta Le Palme Ristorazione Servizi S.R.L - via San Francesco n.45 - 91027 Paceco ( TP)
P.IVA 01564680815, è in possesso dei requisiti previsto del bando e pertanto risulta ammessa;
Si precisa che tra la documentazione trasmessa la ditta ha fornito la certificazione di qualità ISO

9001:2015 e la documentazione dell'ufficio igiene degli alimenti e della nutrizione ASP di Catania;
Si procede quindi all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica, dando lettura del
ribasso offerto, come sotto riportato:
Ditta Le Palme Ristorazione Servizi S.R.L - via San Francesco n.45 - 91027 Paceco ( TP): ribasso del

6%;
Si da atto che il ribasso aggiudicatario offerto dalla Ditta Le Palme Ristorazione Servizi S.R.L —risulta
pari al 6% sul prezzo a base d'asta di € 3,80 IVA esclusa;
Indi, visto il certificato di regolarità fiscale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
della legge 136 del' 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari, le attestazioni prodotte e salvo
l'acquisizione della comunicazione antimafia della predetta ditta, si dichiara aggiudicataria provvisoria
. della gara la ditta: Ditta Le Palme Ristorazione Servizi S.R.L - via San Francesco n.45 - 91027 Paceco (

TP), che ha offerto il ribasso del 6%.
Tali aggiudicazioni hanno natura provvisoria ed acquistano definitività con l'approvazione dei risultati
della gara, previa verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m. i. ed e
salvo l'acquisizione della comunicazione antimafia della predetta ditta;
Pertanto, il Presidente a conferma di quanto dichiarato in sede di gara propone di aggiudicare
provvisoriamente alla Ditta Le Palme Ristorazione Servizi S.R.L - via San Francesco n.45 - 91027

Paceco ( TP);
II Presidente, dichiara che le suddette operazioni di gara sono state ultimate alle ore 12,00 del
11/10/2019 e dispone che il presente verbale, previa lettura, sottoscritto come segue, sia pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe.

Dott. Giuseppe InterlicchiaPresidente
sig.ra Grazia Franca ComitoComponente
dott.ssa Maria Assunta Asaro Componente e Segretario verbalizz

