Comune di

PIAZZA AL SERCHIO
Provincia di Lucca

Settore Finanziario
VERBALE DI GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IL
MEDIANTE APPALTO A TERZI A.S. 2013/2014 2014/2015 CIG 5285329776
Il giorno ventisette agosto alle ore 10.00 presso il palazzo comunale si è riunita la commissione
giudicatrice della procedura d’appalto per il servizio di refezione scolastica mediante appalto a terzi
per gli A.S. 2013/2014 2014/2015 CIG 5285329776, Presiede la gara Romei Giulietta , sono
presenti in qualità di membro consulente il Sig. Petri Marco e la Sig.ra Vanni Daniela che svolge le
funzioni di membro e Segretario della Commissione di gara.
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 08.08.2013, dichiarata
immediatamente esecutiva, ad oggetto “mensa scolastica esternalizzazione servizio – indizione gara
e con determinazione n. 139 del 08.08.2013 ad oggetto “fornitura del servizio di refezione scolastica
mediante appalto a terzi. provvedimento a contrattare, ai sensi dell’art.11 del codice dei contratti.
indizione di una procedura aperta con aggiudicazione al massimo ribasso ai sensi degli artt. 81 e 82
del codice dei contratti. approvazione bando e documenti di gara cig. 5285329776” si procedeva ad
indire la gara ed approvare i relativi atti;
Dato atto che entro il termine indicato nel capitolato e cioè entro le ore 12.30 del 26 agosto 2013
hanno presentato l’offerta le sotto elencate ditte:
1. Centro Servizi di Firenze
prot. n. 3367 del 23.08.2013 ore 9.18
2. Eudania CIR FOOD SC
prot. n. 3372 del 23.08.2013 ore 11.00
3. Del Monte srl di Lucca
prot. n. 3380 del 26.08.2013 ore 11.05
Vengono numerate le buste in ordine di presentazione al protocollo generale del Comune, e quindi
si procede all’apertura delle buste secondo l’ordine attribuito si aprono quindi le Buste “A” relative
alle dichiarazioni ed ai documenti si riscontra che la documentazione amministrativa risulta regolare
e completa per le buste n. 1 e n. 3 e pertanto le ditte vengono ammesse all’apertura della successiva
Busta “B” relative all’offerta economica per quanto riguarda la busta n. 2 non ha allegato la
documentazione ma una lettera di ringraziamento in quanto impossibilitata a partecipare alla gara.
Le offerte economiche risultano con un ribasso del:
1 Centro Servizi di Firenze 3.8%
2. Del Monte srl di Lucca 4.23%
Risulta pertanto aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto la ditta Del Monte srl di Lucca
con un ribasso del 4.23% (quattroeventitrepercento).
La commissione terminata la fase di valutazione delle offerte presentate trasmette al responsabile
del procedimento la presente proposta di aggiudicazione in favore della ditta Del Monte srl di
Lucca con il più alto ribasso per gli atti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto
Presidente

Romei Giulietta _____________________________

Membro Consulente Petri Marco ________________________________
Membro Segretario Vanni Daniela _________________________________
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