COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380
www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

Prot.N.ro 7845 del 02/12/2016
- VERBALE DI GARA–
OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Conza della
Campania (AV) per l’anno scolastico 2016/2017. Aggiudicazione provvisoria

L’anno 2016, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 9:00, nell’Ufficio di Ragioneria del Comune di Conza della Campania,
aperto al pubblico, sono presenti i Sigg.ri componenti la commissione di gara per il servizio specificato in oggetto, nominati
dal Capo – Area Economico-Finanziara e Segreteria con nota prot. 7840/2016:
Rag. Giuseppe Vito Veneziano

Dipendente Comunale

Presidente

Dott. Massimo Gala

Dipendente Comunale

Componente verbalizzante

Arch. Pasquale Bisecco

Dipendente Comunale

Componente

PREMESSO che il Comune di Conza della Campania assicura da anni il servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell’infanzia e primaria mediante affidamento a ditta esterna;
DATO ATTO che con la conclusione dell’anno scolastico 2015/2016 è scaduto il contratto di appalto per il servizio di mensa
scolastica;
RICHIAMATA
• la Deliberazione n. 40 del 08/10/2016 con la quale la Giunta comunale con cui dava indirizzo al responsabile del
servizio Mensa scolastica di porre in essere gli atti necessari per attivare l’iter del nuovo bando;
• la determinazione dirigenziale n. 65/303 del 26/10/2016 con cui
1. si approvava il capitolato speciale di appalto per la fornitura, la preparazione e la distribuzione di pasti – con
l’utilizzo parziale di prodotti biologici - agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria (Allegato A);
2. si stabiliva che all’affidamento del servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e Primaria – anno scolastico
2016/2017 – si dovrà procedere mediante affidamento in appalto a terzi, ivi comprese anche le società cooperative
sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs numero 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. si stabiliva espressamente che il servizio dovrà essere effettuato anche nel rispetto di quanto segue:
a. Piano autocontrollo per la preparazione dei pasti differenziati per soggetti affetti da celiachia e intolleranze
alimentari approvato con decreto D.GRC n. 1263/2007;
b. Prescrizioni impartite dall’ASL AV/1 – Dipartimento di Prevenzione;
4. si avviavano le procedure per l’affidamento mediante procedura negoziata del servizio di mensa scolastica per gli
alunni della scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2016/2017;
5. si precisava che:
a. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.82 Dlgs 163/2006 a favore di
quella ditta che offrirà il prezzo più basso sull’importo posto a base di gara di euro 3,20 oltre Iva al 4% per
ogni singolo pasto fornito;
b. l’importo complessivo a base d'asta è di € 37.920,00 (iva esclusa);
6. si approvava contestualmente la lettera invito a n. 5 (cinque) ditte (Allegato B);
7. si dava atto che il codice CIG è il seguente: Z6C1BC3371;
8. si prenotava la complessiva somma di € 39.436,00 IVA compresa sul capitolo 10450305 art. 1, denominato: "Spesa
per la refezione scolastica in appalto" del bilancio esercizio finanziario 2017.
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrattare
indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le ragioni che ne sono
alla base;
CONSIDERATO che
• con lettera PEC prot. n. 7336 del 10/11/2016 venivano invitate a partecipare alla presente procedura di gara informale
la Ditta Splendor Società Cooperativa Sociale – C.da Piano delle Briglie 7 – 83040 Conza della Campania;
la Ditta CSF Società Cooperativa Sociale – C.da Pescara 66 – 83040 Conza della Campania;
la Ditta Stella Irpina Società Cooperativa Sociale – C.da Serre 8 bis – 83056 Teora;
la Ditta La Vis Cooperativa Sociale arl – Via leonardo 11 – 83044 Bisaccia;

•

la Ditta Società Cooperativa Irpinia Avanti – Piazza Giordano Bruno – 83056 Teora.
per la presentazione delle offerte veniva stabilito il termine del 30/11/2016 ore 13:00, con fissazione della seduta di
gara in data 02/12/2016 alle ore 9:00;

DATO ATTO che nel termine suddetto sono pervenute n. 3 (tre) offerte intestate ai sottoelencati concorrenti:
N.

DITTA

LUOGO

PROT.

DATA

1)

Stella Irpina Società Cooperativa Sociale

Teora (AV)

7772

30/11/2016 ore 10:06

2)

Cooperativa Sociale Futura a.r.l.

Conza della Campania

7779

30/11/2016 ore 11:41

3)

Splendor – Società cooperativa sociale

Conza della Campania

7782

30/11/2016 ore 12:52

Si procede:
alla numerazione progressiva dei plichi pervenuti dal n° 1 al n° 3;
all’apertura degli stessi e all’indicazione del numero della busta esterna su quella interna contenente l’offerta
economica;
alla verifica della documentazione prodotta;
da tale verifica emerge che:
1.

Stella Irpina Società Cooperativa Sociale: la documentazione prodotta risulta essere regolare e ammessa
alla procedura di gara.

2.

CSF Società Cooperativa Sociale: la documentazione prodotta risulta essere regolare e ammessa alla
procedura di gara.

3.

Splendor – Società cooperativa sociale: la documentazione prodotta risulta essere regolare e ammessa alla
procedura di gara.

all’apertura della busta piccola contenente l’offerta economica
N.

Ditta

1

Stella Irpina Società Cooperativa Sociale

2

CSF Società Cooperativa Sociale

3

Splendor – Società cooperativa sociale

Ribasso
15 % - € 2,72
5,93 % - € 3,01
17 % - € 2,66

Si specifica che il ribasso del 17% offerto dalla Ditta Splendor – Società cooperativa sociale corrisponde ad € 2,66 e
non € 2,74 (come indicato erroneamente nell’offerta prodotta).
La commissione, sulla scorta del risultato evidenziatosi, aggiudica provvisoriamente il servizio di refezione scolastica
Scuola dell’Infanzia e Primaria - anno scolastico 2016/2017 alla ditta Splendor – Società cooperativa sociale al prezzo di €
2,66 + I.V.A. per ogni pasto, giusto ribasso del 17 % (diciassette per cento) offerto sull’importo di € 3,20 posto a base d’asta.
Gli atti vengono trasmessi all’Amministrazione Comunale per il seguito di competenza.
La seduta è tolta alle ore 9:45.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
_____________________________________
F.to. Giuseppe Vito Veneziano

I COMPONENTI
_____________________________________
F.to. Massimo Gala

_____________________________________
F.to Pasquale Bisecco

