VERBALE N. 3
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica ai sensi dell’art.
55, comma 5 – D. Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, comma 1 – D. Lgs. 163/2006.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Oggi 18 Luglio 2012 alle ore 9,00 presso la sala giunta della sede dell’Ente intestato si è riunita, in
seduta pubblica, la commissione composta dai Sigg.:
Dott. Domenico Esposito

Segretario Comunale/Direttore Generale

Presidente

Geom. Samuela Arrighi

Istruttore tecnico

Membro

Dott. Enrico Dell’Oca
Elisabetta Colombo

Responsabile Area Contabile
Istruttore amministrativo

Membro

Segretario

nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Appalti n. 220/R.G./2012, avente il
compito di procedere alla selezione delle offerte relative alla gara per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per il periodo settembre 2012 – giugno 2015 per un importo complessivo
stimato dell’appalto: € 278.160,00 (oltre IVA in misura del 4%) di cui € 1.171,20 (0,02 a pasto)
quali oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso).
PREMESSO
- Che le Stazioni Appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate
sono tenute a richiedere, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, ad un numero di offerenti,
non inferiori al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare entro 10 gg. dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-amministrativi richiesti dal bando di gara;
- Che essendo le offerte presentate in numero di 4, il campione su cui effettuare la verifica di cui
trattasi, risulta pari a 1;
- Che nella seduta del giorno 6 luglio 2012, esaurita la fase di riscontro formale, è stata
individuata mediante sorteggio pubblico l’impresa R.G. PUBLIC S.r.l.;
- Che la richiesta di comprova, unitamente alla richiesta di integrazione della cauzione
provvisoria, è stata inoltrata via fax in data 6 luglio 2012 prot. n. 5752;
- Che la documentazione richiesta veniva acquisita con prot. n. 6006 del 16 luglio 2012;
la Commissione procede al controllo della documentazione prodotta.
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I documenti probatori trasmessi confermano il possesso dei requisiti dichiarati con la domanda di
partecipazione alla gara ed è stata prodotta, ad integrazione della cauzione provvisoria, la
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R.
445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.
Pertanto l’impresa concorrente R.G. PUBLIC S.r.l. viene ammessa alle successive fasi di gara.
Ore 10,00: la seduta si scioglie.
Figino Serenza, 18 Luglio 2012

Letto, approvato e sottoscritto:
F.to Dott. Domenico Esposito – Presidente
F.to Dott. Enrico Dell’Oca – Membro
F.to Geom. Samuela Arrighi – Membro
F.to Elisabetta Colombo – Segretario verbalizzante
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