REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

VERBALE DI ASTA PUBBLICA DI AGGIUDICAZIONE
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
SOMMINISTRAZTONE PASTI CALDI

AI

PER

PIIEPAR,\21IO'{I]

E

FRUITORI DI,TL SF]RVIZIO DI

MENSA SCOLASTICA A.S. 2OI4/15
L'anno duemilaquattordici

il

giorno ventinove del mese di dicenrbre nella sede

delPalazzo Municipale di Contessa Entellina, in una sala apefta al pubblico, alle

ore 13,00

il

sottoscritto Dott. Giuseppe Tardo, Istruttore Direttivo Responsabile

dell'Area Affari Istituzionali, Presidente

di

gara, assistito dal personale in

servizio presso il Comune di Contessa Entellina, nominato con Dete'tminazione

N" 594 Reg. Gen. del27ll1l20l4, e segnatamente:

l)

Vaccaro Antonina:

Istruttore,

Segretario Yerballzz'uúe-

2) Sig.ra Messina S. Patrizia, dipendente comunale part
3) VeronicaLala, dipendente comunale part

time,

time,

'lì:s'1;ilnone;

1-esÎimone;

PREMESSO

- che con Determinazione
2011012014,

dell'Area Affari Istituziona.li 523 Reg. Gen. del

modificata con Determinazione N" 562 Reg. Gen. del 06111/2014

sono stati approvati

il

Banclo

di Gara ed il Capitolato d'Oneri per l'affidamento

del servizio di mensa scolastica per I'a.s. 20l4ll5 da esperirsi con le modalita

dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163 del

1210412006 unicamente

espresso mediante ribasso percentuale.

- che è stata data pubblicità alla

al prezzo più basso,

;

gara mediante pubblicaz;ione

all'Albo Pretorio del Comune dal

l2llll20l4

sito web del Comune di Contessa Entellina;
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del bando di gara

fino alla data oclien:,a, oltre che sul

tt
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-

che

in

data

27lIll20I4, giorno fissato per la celebrazione della gara, si

è

proceduto all'esame delle offerte pervenute e della documentazione prodotta in
allegato;

- che le operazioni di gara sono state sospese al fine della verifica della veridicità
delle autodichiarazioni:

,IUTTO

il

Presidente dichiara aperto

il

CIO PREMESSO

prosieguo delle op,:r'aziot:i

rli

g,ara

e,

relativamente alle ditte partecipanti, fa rilevare che:

1.

Coop Satumo

-

ammissione alla gara sospesa con verbale

del27llll20l4:

Nella richiesta di partecipazione alla gara la diua al pninto h) clictriara: "Che
1l mezzo

di trasporto utilizzato per

il

servizio è Fiat Fiorino Tg PA A 79842

(si allega autorizzazione sanitaria)"; non erano stati, però, allegati per detto
mezzo "autoizzazioni e/o collaudi e/o brevetti con evidenzimione della data
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di

scadenza per struttvra e mezzo" richiesti dal bando

di gara (Allegato

1);

veniva invece allegata la DIA relativa ad altro mezzo.

Con nota

N" 7703 del27/lll20l4,

trasmessa mediante

il

servizio di posta

elettronica certificata, è stata datala possibilità. alla Cooperativa di ptesentare
la documentazione non presentata in sede di gara per

il richiamato mezzo.

Con nota del0lll2l20l4, pervenuta al protocollo del Comune per

il tramite

del servizio di posta elettronica certificata in data 02ll2D-4ru al No 7880, la

Coop. Saturno dichiara "che l'autonzzazione sanitaria per 1 mezzi di
trasporto non esiste più" e che "adesso è prevista la Denuncia

di Inizio

Attività settore alimentare" e allega nuovamente la DIA già prodotta in

sede

di gara relativa a mezzo differente da quello dichiarato nella richiesta di
pafecipazione.

Nulla la Cooperativa dichiara sul mezzo Targato PA A 79842, né rlichiara
che

il

mezzo per

il

quale è stata presentata la DIA andrà a sostitrrire in sede

di espletamento del servizio quello riportato nella richiesta di partecipazione
alla gara.

Relativamente alla documentazione prodotta

in

di gara clalla Coop.

sede

Satumo è' stata verificata la regolarità contributiva mediante

il DURC

preso

in visione in data 2411212014 e la veridicità delle autod.ichiarazio.ni mediante
visura camerale in data 911212014.

Il

Presidente evidenzia che

la Cooperativa non ha ottemperato a

quanto

richiesto con la nota No 7703 del27llll20I4:
poiché

il

bando nelle awertenze al purto 5 comma 8 prevede J'esclusione

dalla gara "quando manchi anche uno solo dei
dichiarazioni fra quelli richiesti dal presente bando"

e

delle

Presidente dichiara la

Í:^

esclusa dallagara.

Coop. Saturno

2.

il

clooulnerLti

rK-'

Edilmassetti:

E' stata verificata la resoladtà

contributiva mediante

il

DURC

in data

16112/2014 e la veridicità delle autodichiarazioni mediante visura camerale

in data 9ll2l20I4:

Il

Presidente conferma I'ammissione al prosieguo della grra già prc,nunciata

con Verbal e del

27 I

| | 12014.

Indi prende atto che è rimasta in gara una sola ditta che ha presentato offerta dr
ribasso come di seguito specificato:

2. Edilmassetti
Poiché

il

1,1234Yo.

bando al punto 13 prevede l'aggiudicazione "anche se perverrà o

rimarrà in garu una sola offbrta"

il

Presidente dichiara aggiudicaturiit llro'rvisoria
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dell'incarico di preparazione e somministrazione di pasti caldi ai fnritori del
servizio di mensa scolastica per I'a.s. 2014115 la ditta Edilnrasse:tti di Pecoraro
Salvatore con sede

in

Contessa Entellina nella

Via Romano n. 4, P. IVA

02883470128.

L'importo della fornitura,

in virtu del ribasso del 1,I234Yo (unità una e

decimillesimi milleduecentotrentaquattro per cento) offerto, viene determinato in

€.3,757 (diconsi Euro tre

e

millesimi settecentocinquantasette) per

pa.sto;

poiché f inizio del servizio in conseguenza della presente aggiudicazione awerrà

con la ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale

il periodo di tbrnitura,

previsto in mesi 6 dall'art. 3 del Capitolato d'Oneri, tale periodo viene ridotto a

0r

mesi 5 e l'importo contrattuale viene rideterminato in €. 40.000,00 a base d'asta
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per un numero complessivo presunto di n. 10.000 pasti; in I'iltÌt del riba.sso del

l,l234o offerto l'importo

annuo cornplessivo presunto (contrattuale) viene

rideterminato di €. 39.602.00 (Euro trentanovemilaseicentodue e oentesimi zero)

\É

fr.

oltre I.V.A. come per legge.
L'aggiudicazione awiene con riserva e con I'osservanza di quanto previsto dalla
legge n. 936182 e successive integrazioni in materia

di lotta alla delinqverrza

mafiosa.

L'aggiudicazione divenà definitiva decorsi sette giomi clalla pubblicazione
senza che siano state presentate opposizioni.

Fanno parte integrante del presente verbale:

o

Il verbale di gara in data

o

LanotaN" 7703 del27llll20l4:

o

La nota della Coop. Saturno assunta in data 02/122A14 al N" 7880.

2711112014;

Le operazioni di gara si concludono alle ore 14,00.

Il

presente verbale sarà pubblicato

all'Albo Pretorio e sul sito web del Clomune e

verrà registrato unitamente al contratto

di

appalto

e viene sottoscritto per

accettazione e conferma unitamente ai testimoni.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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