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  CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 

VERBALE DI GARA n. 3 IN DATA 09/07/2018 

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 nove del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto (09/07/18) alle ore 10:30 circa in 

Alessandria, presso la sede municipale, saletta Lavori Pubblici, si è tenuta la seduta pubblica di 

comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche presentate 

ed apertura delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi alla successiva fase. 

 
Sono presenti: 

- Avv. Orietta Bocchio, in qualità di RUP e Presidente del Seggio di Gara; 

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

Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, membro del Seggio di Gara; 

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

Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, membro del Seggio di Gara; 

- Dott.ssa Barbara Lasagna, funzionario amministrativo del Settore Urbanistica e Patrimonio e 

segretario della Commissione giudicatrice. 

 

Sono inoltre presenti: 

 i seguenti soggetti in rappresentanza degli offerenti, muniti di idonea delega: 

- Barbara Menzago, in rappresentanza della ditta Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Società 

Cooperativa; 

- Tunnera Marianna e Concina Paola, dipendenti della ditta Dussman; 

- Fabrizio Maria Cheula, procuratore della ditta CAMST Soc. Coop. A r.l.; 

 

 n. 2 Rappresentanti Sindacali, Fabio Favola e Maura Settimo. 

 

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 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 
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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 

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) in data 11/06/2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica del seggio di gara, nel cui contesto, rilevata, 

la completezza delle offerte tecniche nei termini di rispondenza delle stesse a tutti gli aspetti previsti 

dall’articolo 18 del disciplinare di gara relativo ai criteri e sub criteri di aggiudicazione, è stata 

comunicata ai presenti l’ammissione al proseguo delle operazioni di gara e consegnata la 

documentazione relativa alle due Offerte Tecniche al Presidente della Commissione giudicatrice, 

nominata con Determinazione Dirigenziale del 07 giugno 2018 n. 1496, perché procedesse, in 

apposita/apposite seduta/e, all’analisi e valutazione di tali Offerte Tecniche e, quindi, all’attribuzione 

dei relativi punteggi in ragione di quanto stabilito dal citato  Disciplinare; 

j) con nota prot. n. 052158 del 03-07-2018, il RUP ha comunicato a mezzo pec a tutti i concorrenti la data 

e ora della presente seduta pubblica, pubblicata in pari data sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

 

il RUP 
 

visto il disciplinare di gara, ed in particolare l’art. 22, disponibile sul tavolo degli incanti e dato per letto, 

provvede quindi a dare lettura del punteggio finale attribuito dalla Commissione alle due Offerte 

Tecniche, allegando al presente verbale il relativo prospetto riepilogativo fornito dalla Commissione 

medesima, con conseguente definizione della relativa graduatoria provvisoria di seguito trascritta: 

DITTA PUNTEGGIO TECNICO 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. 72,69 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. E CAMST SOC. COOP A R.L. 70,07 
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Il RUP procede poi all'apertura della busta “C”, Offerta Economica, 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, apponendo la propria firma sugli stessi; 

- a rilevare, singolarmente per ciascuna, la completezza dell’offerta economica nei termini di 

rispondenza a quanto previsto dall’articolo 17 del ridetto disciplinare di gara, apponendo la propria 

firma; 

- a dare lettura del ribasso percentuale offerto da ogni singolo offerente sull’importo posto a base di 

gara (costo buono pasto € 5,32), attribuendo il relativo punteggio economico, di seguito riportato, 

calcolato secondo la formula indicata all’art. 18 del ridetto Disciplinare.  

DITTA RIBASSO 
PERCENTUALE 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. E CAMST SOC. COOP A R.L. 7,000% 20,70 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. 10,21% 25 

 

Terminate tali operazioni il RUP procede, quindi, all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i 

punteggi attributi all’offerta tecnica e quelli attribuiti all’offerta economica, come da elenco di seguito 

riportato, formulando la relativa graduatoria definitiva. 

DITTA PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. 97,69 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. E CAMST SOC. COOP A R.L. 90,77 

 

In conclusione il RUP comunica ai presenti che attiverà il procedimento di verifica di anomalia 

dell’Offerta, a norma dell’art. 23 del Disciplinare di Gara, e che provvederà a riporre la documentazione 

di ciascun offerente nell’armadio chiuso, sito presso l’ ufficio Protocollo. 

Le operazioni si chiudono alle ore 10.50. 

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

sottoscritto. 

 

Avv. Orietta Bocchio ______________________________________________________________________ 

Dott.ssa Mariagrazia D’Oca _________________________________________________________________ 

Sig.ra Giovanna Borgoglio  __________________________________________________________________ 

Dott.ssa Barbara Lasagna __________________________________________________________________ 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


