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  CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 

VERBALE DI GARA n. 2 IN DATA 11/06/2018 

SECONDA SEDUTA DEL SEGGIO DI GARA 

Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

(COMUNALI E STATALI), LE SCUOLE PRIMARIE, LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI 
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1/09/2018 – 31/07/2024 

 
Il giorno undici del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto (11/06/18) alle ore 10:15 circa in Alessandria, 

presso la sede municipale, sala Giunta, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara nominato con 

Determinazione Dirigenziale del 30 maggio 2018 n. 1405, così composto: 

 

- Avv. Orietta Bocchio, RUP, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, funzionario amministrativo del Servizio Economato del Settore Affari 

Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, in qualità di componente; 

- Sig.ra Giovanna Borgoglio, specialista economico finanziario del Servizio Economato del Settore 

Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, in qualità di componente e 

segretario; 

 

 alla presenza dei rappresentanti degli offerenti; 

 

 nonché alla presenza di delegati aziendali, rappresentanti sindacali dell’attuale gestore del servizio; 

 

Premesso che: 

a) con Determinazione a contrarre del 24 aprile 2018 n. 991, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi 

degli artt. 144 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una gara 

a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, co.2, del Codice;  

b) con la medesima determinazione n. 991/2008 si è proceduto all’approvazione della documentazione di 

gara; 

c) il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla piattaforma 

informatica del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sull’Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici e sul profilo di committente, strumenti ritenuti assolutamente adeguati ai fini del rispetto del 

principio generale di pubblicità, ed altresì gratuiti in ossequio al principio di buona amministrazione, in 

considerazione della non applicabilità dell'art. 73 del d.gls. 50/2016 alla procedura in parola; 

d) il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissato dal bando di gara alle 

ore 10.00 del giorno 30/05/2018; 

e) che entro detto termine ultimo sono pervenute alla stazione appaltante le seguenti offerte: 

N° 
PROTOCOLLO 

DATA OFFERTA FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 
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0042152 30/05/2018 

ore 8.56 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. E 
CAMST SOC. COOP A R.L. 

RTOE 

0042186 30/05/2018 

ore 9.39 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' 
E LAVORO SOC. COOP. 

Forma singola 

f) in data 01/06/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica del seggio di gara, nel cui è stata espletata la 

fase di verifica delle offerte presentate e controllo della documentazione amministrativa e si è disposta 

l’ammissione con riserva di entrambi gli offerenti, riserva da sciogliersi in seguito ad ulteriori 

approfondimenti di carattere tecnico-giuridico, che avrebbe potuto effettuare il Responsabile Unico 

del Procedimento in veste monocratica prima dell’ammissione formale con il provvedimento ex art. 29 

del d.gls. 50/2016; 

g) con Determinazione Dirigenziale del 05/06/2018 n. 1484, il RUP, espletate le necessarie analisi tecnico-

giuridiche, ha ammesso formalmente al seguito della procedura di gara in oggetto le offerte 

presentate dalla Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. e CAMST SOC. COOP A R.L., prot. n. 0042152 del 

30/05/2018 (RTOE), e dalla Ditta COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP, prot. n. 0042186 

del 30/05/2018;  

h) tale provvedimento è stato comunicato a mezzo pec a tutti i concorrenti che hanno formulato 

l’offerta, prot. n. 44573 del 06/06/2018, e pubblicato in pari data sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo 

periodo, del D. Lgs. n. 50/2016; 

i) con nota prot. n. 44390 del 06/06/2018, il RUP ha comunicato a mezzo pec a tutti i concorrenti la data 

e ora della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche; 

 

il presidente del seggio di gara 
 

visto il disciplinare di gara, ed in particolare l’art. 21, disponibile sul tavolo degli incanti e dato per letto, 

provvede quindi all'apertura della busta “B”, Offerta Tecnica, dei concorrenti ammessi a tale fase, 

nell’ordine di presentazione delle stesse al Protocollo dell’Ente, provvedendo: 

- a constatare l'integrità delle Offerte e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dagli 

offerenti sui plichi; 

- a constatare la produzione in triplice copia cartacea dell’Offerta ed in n. 1 copia su supporto usb, 

tutte redatte e firmate con le modalità richieste dal disciplinare di gara;  

- ad apporre la propria firma su n. 1 esemplare, rilevando, singolarmente per ciascuna, secondo la 

sequenza di presentazione, la completezza dell’offerta tecnica nei termini di rispondenza delle 

stesse a tutti gli aspetti previsti dall’articolo 18 del ridetto disciplinare di gara relativo ai criteri e sub 

criteri di aggiudicazione. 

 

Terminate le operazioni di analisi della documentazione il Presidente del seggio di gara procede: 

- a riporre la documentazione di ciascun offerente all'interno dei relativi plichi; 

- a comunicare ai presenti l’ammissione al proseguo delle operazioni di gara; 

- a comunicare che i plichi saranno nuovamente riposti in un apposito armadio chiuso, presso l’ 

ufficio Protocollo, fatta eccezione dell’Offerta Tecnica che verrà consegnata alla Commissione 

giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale del 07 giugno 2018 n. 1496, la quale 

procederà, in apposita/apposite seduta/e, all’analisi ed alla valutazione di tali Offerte Tecniche e, 

quindi, all’attribuzione dei punteggi tecnici in ragione di quanto stabilito dal citato  Disciplinare. 

Alle ore 10,45 i rappresentanti degli offerenti ed i delegati dell’attuale gestore del servizio, lasciano la sala. 
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Il Presidente del seggio di gara consegna, quindi, nelle mani del Presidente della Commissione giudicatrice, 

Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Generale della Segreteria Convenzionata della Città di Alessandria e 

della Provincia di Alessandria, nel frattempo intervenuta, le Offerte Tecniche delle Ditte concorrenti. 

Le operazioni del seggio di gara si chiudono alle ore 11.00. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è come di seguito 

sottoscritto. 

 

Dr.ssa Orietta Bocchio _____________________________________________________________________ 

Dr.ssa Mariagrazia D’Oca ___________________________________________________________________ 

Sig.ra Giovanna Borgoglio  __________________________________________________________________ 

 

 

Per accettazione: Dott.ssa Francesca Ganci ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


