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Allegato alla determinazione 
n.84 del 20/08/2014 

Il responsabile del settore 
Crescenza Gaudiuso 

 
 

COMUNE DI FONTANELLA 
(Provincia di Bergamo) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VERBALI  
DEL 22/07/2014  DEL 25/07/2014 

DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
DELLA GARA PER L’APPALTO DEL 

 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
ANNI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 
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SEDUTA PUBBLICA DEL 22/07/2014 ORE 11.00 
 

Il giorno ventidue del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici alle ore 11.00 presso la sede del 
Comune di Fontanella – Piazza 26 Aprile n. 75 la Commissione di gara composta dai sigg.: 
- Crescenza Gaudiuso              – Presidente 
- Margherita Trapattoni  – Responsabile del procedimento servizi scolastici 
- Maria Teresa Ferrari  – Responsabile del procedimento servizi di segreteria. 
 
Assiste alle operazioni di gara il Sig. Lorenzo Del Sarto delegato a rappresentare la  ditta SIR. 
  
Assume le funzioni di  segretario verbalizzante la Sig.ra Margherita Trapattoni. 
 
Premesso che: 
- con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali n. 
52 in data 23/05/2014 è stata indetta la gara per l’appalto del servizio di refezione per gli anni 
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 ed approvato il relativo bando di gara e disciplinare di gara; 
 
- il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Fontanella dal  
30/05/2014 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 30/05/2014 – 
5^ serie speciale; 
 
- secondo quanto prescritto dal bando di gara i plichi contenente l’offerta e gli altri documenti 
previsti dovevano pervenire presso l’ Ufficio protocollo del Comune di Fontanella, Piazza 26 
Aprile, 75  - 24056 Fontanella (Bg)  - entro le ore 12.30 del giorno 18/07/2014; 
 

DICHIARA APERTA LA GARA 
 

Il Presidente depone sul tavolo n. 1 plico pervenuto entro il termine ultimo di ricezione indicato nel 
bando di gara, inviato dalla seguente ditta: 
 

PROT. DATA ORA DITTA 

5894 18/07/2014 9.53 SIR SISTEMI ITALIANI 
RISTORAZIONE S.r.l. 
Via Roma, 29  
24052 AZZANO SAN PAOLO (Bg) 

 

Si provvede alla verifica dell'osservanza delle formalità prescritte in ordine alla sigillatura e 
all’indicazione della dicitura prescritta sul plico pervenuto. 
 
Il plico è pervenuto chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indicante il 
mittente, il numero telefonico e il numero di fax al quale far pervenire eventuali comunicazioni, la 
dicitura “Offerta per l’appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2014/2015 –
2015/2016 -2016/2017” e l’indirizzo del Comune di Fontanella”. 
 
Di seguito, la Commissione provvede all’apertura del plico,  verificando il rispetto delle 
prescrizioni del bando di gara e precisamente la presenza di tre ulteriori separati plichi, a loro volta,  
siglati  e controfirmati sui bordi di chiusura e riportanti le seguenti scritte: 

- A – Documenti per l’ammissione 
- B –  Offerta qualitativa 
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- C - Offerta economica 
 
La Commissione procede, quindi alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal 
bando  di gara contenuti nel plico “A- documenti per l’ammissione”, riponendo a parte, ancora 
sigillati, i plichi “B – offerta qualitativa “ e  “C - offerta economica”. 
 
In esito alle verifiche eseguite, la Commissione ammette alla fase successiva della gara la ditta SIR. 
 
Si comunica verbalmente al rappresentante della ditta SIR che l’avviso relativo alla data della 
seduta pubblica per la comunicazione dell’esito della valutazione dell’offerta qualitativa presentata 
e l’apertura del plico contenente l’offerta economica plico “C- offerta economica” – sarà pubblicato 
oggi stesso sul sito istituzionale del Comune di Fontanella nella sezione “ultime”. 
 

La seduta termina alle ore 11.15 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente     Crescenza Gaudiuso      
I  Commissari   Maria Teresa Ferrari   
   Margherita Trapattoni  
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SEDUTA RISERVATA DEL 22/07/2014 ORE 11.20 
 

Il giorno ventidue del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici alle ore 11.20 presso la sede del 
Comune di Fontanella – Piazza 26 Aprile n. 75 la Commissione di gara composta dai sigg.: 
- Crescenza Gaudiuso              – Presidente 
- Margherita Trapattoni  – Responsabile del procedimento servizi scolastici 
- Maria Teresa Ferrari  – Responsabile del procedimento servizi di segreteria. 
  
Assume le funzioni di  segretario verbalizzante la Sig.ra Margherita Trapattoni. 
 
La commissione procede alla valutazione dell’offerta qualitativa ed all’assegnazione dei relativi 
punteggi secondo i criteri definiti nel bando di gara. 
 
Si procede quindi all’apertura del plico “B – offerta qualitativa” della ditta SIR alla quale, 
esaminata la documentazione,  viene assegnato il seguente punteggio secondo i  criteri di 
valutazione previsti nel bando di gara: 
 
QUALITA’ DELLA DITTA e DEL SERVIZIO :  
 

ORDINE 
DECRESCENTE 

1.Impegno ad utilizzare, in caso di aggiudicazione, un centro di cottura principale, in 
affitto o proprietà, per la durata dell’appalto, idoneo alla fornitura dei pasti caldi per 
asporto, per i servizi  per le scuole dell'obbligo,  in grado di produrre almeno 250 pasti 
al giorno ed in regola con le autorizzazioni sanitarie distante 20,0 Km dalla scuola 
primaria e dotato di  cert.UNI-EN-ISO   9001:2008             
(sede del centro di cottura: Via San Paolo della Croce,  Calcinate -Bg)                    

 

 
          punti 10 

 
2.Aumento dei giorni in cui si somministrano cibi biologici: cinque giorni 
 

 
           punti 18 

3.Impegno ad utilizzare, in caso di aggiudicazione, un centro di cottura alternativo, 
munito di zona di confezionamento,  per la durata dell’appalto, da utilizzare in caso di 
inagibilità del centro di cottura principale, idoneo alla fornitura dei pasti caldi per 
asporto, per i servizi delle scuole dell'obbligo, in grado di produrre almeno 250 pasti al 
giorno ed  in regola con le autorizzazioni sanitarie distante 27 Km dalla scuola primaria 
e dotato di cert. UNI-EN-ISO  9001 :2008  
(sede del centro di cottura : Via Donatori Avis Aido, Azzano San Paolo -Bg )     

                        

     
           punti  5 

4. Attività di educazione ed informazione sulle tematiche alimentari, che si intende 
realizzare, separatamente per ogni scuola, all’interno delle strutture scolastiche,  con 
iniziative rivolte ai bambini per promuovere una migliore conoscenza della corretta 
alimentazione.  

 
            punti 2 

 
Totale punteggio assegnato alla ditta SIR per le caratteristiche tecnico/qualitative del servizio: 
35. 
La seduta termina alle ore 11.45 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente   Crescenza Gaudiuso      
I  Commissari Maria Teresa Ferrari   
 Margherita Trapattoni 
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SEDUTA PUBBLICA  DEL 25/07/2014  09.30 
 
Il giorno venticinque del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici alle ore 9.30 presso la sede del 
Comune di Fontanella – Piazza 26 Aprile n. 75 la Commissione di gara composta dai sigg.: 
- Crescenza Gaudiuso              – Presidente 
- Margherita Trapattoni  – Responsabile del procedimento servizi scolastici 
- Maria Teresa Ferrari  – Responsabile del procedimento servizio trasporto scolastico 
 
Assume le funzioni di  segretario verbalizzante la Sig.ra Margherita Trapattoni. 
 
   Il Presidente della commissione comunica che  è stata definitivamente ammessa alla gara la ditta  
SIR alla quale è stato assegnato il punteggio indicato nella seguente tabella: 
 

ditta Elemento 1) 
punti 

Elemento 2) 
punti 

Elemento 3) 
punti 

Elemento 4) 
punti 

Totale 
punteggio 
assegnato 

      
SIR 10 18 5 2 35 
 
 
   Di seguito, dopo averne verificato l’integrità, si procede all’apertura  del plico C – offerta 
economica. 
 
   La ditta  SIR offre, per ogni singolo pasto relativo al servizio di mensa scolastica un costo di € 
3,88 (trevirgolaottantotto) IVA esclusa, oltre a 0,014 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di € 3,894 IVA esclusa. 
 

Di seguito viene redatto il seguente prospetto che riporta il punteggio successivamente attribuito 
secondo il criterio di valutazione espresso dalla  formula:   X = (O1 x 50) : OD; dove: X = 
punteggio, O1 = offerta inferiore (più bassa) riferita all’importo complessivo presunto dell’appalto, 
OD = offerta della singola ditta riferita all’importo complessivo presunto dell’appalto: 
 
N. ORD. DITTA 

 
OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO Offerta per  
ogni pasto 
 

€ 

Importo 
complessivo 

offerta 
(x n. 68.100 pasti)  

€  
2 SIR   

 
3,894 265.181,40 50,00 

 
Si procede quindi alla somma dei punteggi dell’offerta qualitativa con il punteggio dell’offerta 
economica: 
N. ORD. DITTA 

 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
QUALITATIVA  

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA  

TOTALE 
PUNTEGGIO 

1 SIR SISTEMI ITALIANI 
RISTORAZIONE S.r.l.  
 

35 50,00 85,00 
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Graduatoria finale: 
 

N. 
ORDINE 

DITTA 

1 SIR 
 

 
Si dichiara  aggiudicataria provvisoria  la ditta SIR e si trasmettono gli atti al 
Segretario/Responsabile di Servizio per i provvedimenti da adottare ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 
163/06.  
 

La seduta termina alle ore 9.45 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente   Crescenza Gaudiuso      
I  Commissari Maria Teresa Ferrari   
 Margherita Trapattoni  
 
 
 


