COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta

Gara per l'affidamento dei servizio di Refezione Scolastica scuola dell’infanzia
e primaria del Comune
di Ruviano per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 CIG N .6810384AA8-

-

VERBALE N°1 DELLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 07.02.2017
L'anno duemiladicias'èette, il giorno sette del mese di febbraio alle
ore 10,20 neliansala consiliare del Comune di
Ruviano il R.U.P., alla presenza di due testimoni, come di seguito meglio
speciﬁcati:
Tufano Filomena, perla sua qualità di Responsabile del procedimento,
verbalizzante,
. Del Monaco Antonio , perla sua qualità di Presidente della C.U.C., testimone noto e idoneo;
Maffeo Lucio dipendente del Comune di Ruviano testimone noto idoneo;
e

.

.

,

procede all’apertura dei
A);

plichi pervenuti ai ﬁne di—veriﬁcare la regolarità della

Presente alla seduta il Sig. Raffaele Luciano delegato della ditta

documentazioneamministrativa (busta

GLOBAL SERViCE s.r.l.

PREMESSO CHE
Il comune, in esecuzione della
determinazione a contrattare n. 110 del 04.10.2016 e n° 270 di protocollo
generale in
data 04.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, stabili di provvedere, mediante
gara informale, in attuazione dell= articolo

===…"

36, comma 2, lettera lettera b) del d.lgs 50/2016, all‘individuazione dell’operatore economico cui
afﬁdare la prestazione
in oggetto. Allo
scopo, si è stabilito di porre in essere la gara informale tra soggetti interessati, in possesso dei requisiti
necessari, sollecitati da apposito awiso pubbiico a manifestareinteresse a partecipare alla relativa
procedura informale;
a seguito della pubblicazione del suddetto awiso pubblico, avvenuta il giomoiO.10.2016 con prot. n° 4417, mediante
pubblicazione sull’Albo pretorio on line , sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse
i

:

N.

iL

i

'

'

Operatore economico

Sede legale

1

Ditta GLOBAL SERVICE S.RL.

NAPOLI VIA FORIA N°136

2

Ditta CARIBU’CATERING S.R.Lî

CICCIANO (NA) VIA UGO LA MALFA N°8

3

Ditta GE.MA.PA S.RL.

NOCERA INFERIORE (NA9 VIA G.MATTEOTTI N°13

4

Ditta QUADRELLE 2001 SOC.COOP.SOCSALE

QUINDICÌ (AV) Via

confronto concorrenziale sono state invitati
non oltre le ore 14,00 del giorno 02.02.2017.

Al

Che entro le ore 14,00
invito e trattasi.

di

i

roma n°110

sopra citati operatori economici a presentare la propria offerta entro e
"

tale data sono pervenute n.due offerte

in

busta chiusa, secondo le indicazioni deila lettera

di

1)- Ditta Global Service S.r.l. protocollo n° 586 del 222017;
2)- Ditta Caribù Catering S.r.l. protocollo n° 587 del 2.2.2017.

Con comunicazione di questo Ufﬁcio si trasmetteva ad entrambe le ditte
sopra menzionate comunicazione
seduta di apertura delle buste peril giorno 07.02.2017 alle ore 10,00;
-

/,

.

Comune di Ruviano via Umberto i° - 81010 - Ruviano (CE) - tel. 0823 88.00.21 fax.
0823 86.04.44
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di invito alla
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.

;
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Il
responsabile del procedimento procede alla valutazione delle due offerte pervenute effettuando le
seguenti azioni di
veriﬁca prima di aggiudicare la gara:
1. valuterà prima la puntualità delle buste la
'
e regolarità della documentazione (busta A);
.,

2.

demanderà alla successiva commissione l‘apertura delle buste con
economiche (busta C);

.

le offerte tecniche

(busta

B)

e le offerte,

.

responsabile del procedimento procede all'apertura del primo plico giunto al protocollo contraddistinto dal n° 586
del 02.02.2017 che risulta essere della ditta Global Service,s.r.l. e rileva la presenza di tre buste A- B_e C debitamente
sigillato e controﬁrmato sui lembi;
Il
responsabile del procedimento veriﬁca prima che la busta A sia sigillata sul lembi e munita di ﬁrma e procede
all’apertura della stessa; nel veriﬁcare requisiti di cui all'art. 45 commi1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 riscontra che la polizza
prodotta non è originale cosi come indicato al punto 12.3 lett.b) del capitolato, pertanto si riserva di richiedere alla Ditta
Global Service S.r.l. Iapolizza originale ,per cui la stessa VIENE AMMESSA CON RISERVA.
Il
responsabile del procedimento, 'dopo averne veriﬁcato la regolarità, procede all’apertura del secondo plico fatto
giungere dalla Ditta Caribù Catering S.r.l. e contraddistinto dal protocollo n° 587 del 02.02.2017 contenente tre buste
A- B e C ;
Il
responsabile del procedimento veriﬁca prima che la busta A sia sigillata sui lembi e munita di ﬁrma e poi procede
all'apertura della stessa , certiﬁcando che la documentazione amministrativa prodotta risulta essere regolare ,
controﬁrmata su ogni pagina ed AMMETTE la stessa alla fase successiva:
Il

i

:

Valutazione della regolarità della documentazione amministrativa (busta A):
'

N.

i

‘

1

Operatore economico

Regolare/irregolare
perché

'

DITTA GLOBAL SERVICE SRL
.

2

';"
‘

DITTA CARIBU’ CATERING SRL

AMMESSA CON RISERVA PER AVER PRODOTTO
POLIZZA NON ORIGINALE
AMMESSA

#“llìrîe_sidèﬁtéîelseggio, visti

gli esiti riportati sopra, pertanto, propone di aggiornare la seduta ad altra data ed. inviare
alla Ditta Global Service S.r.l. l'invito ad integrare la documentazione mediante la
presentazione di polizza originle.
Alle ore 12,30 la seduta viene tolta.
Di quanto
sopra è stato redatto verbale che, ;{yè<ia lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:
.!

IL

\

;"RESE’ONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Ruviano via Umberto I° . 81010 -

RUVI3I’IO

(CE) - tel. 0823 86.00.21 - fax. 0823 86.04.44
:*

COMUNE Dl RUVIANO
Provincia di Caserta

Gara per l'affidamento del servizio di Refezione Scolastica scuola dell’infanzia e primaria del Comune
di Ruviano per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 - ClG N .6810384AA8VERBALE Nf’2 DELLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 14.02.2017
L'anno duemiladiciassétte, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 12,30 nella sala consiliare del
Comune di Ruviano il R.U.P., alla presenza di due testimoni, come di seguito meglio speciﬁcati:
. Tufano Filomena, perla sua qualità di Responsabile del procedimento, verbalizzante,

.

per la sua qualità di Presidente della C.U.C., testimone noto e idoneo;
« Maffeo Lucio dipendente del Comune di Ruviano , testimone noto e idoneo;
Non è presente alla seduta alcuna impresa —
Del Monaco Antonio

,

.

PREMESSO CHE
Nel precedente verbale n° 1 del 07.02.2017 fu evidenziata la presenza della polizza ﬁdeiussoria non originale nella
documentazione della ditta Global Service srl; .
«\…

Che in data 07.02.2017 con protocollo n° 685 tramite posta pec è stata inviata richiesta alla sopra menzionata ditta
integrare la documentazione mediante la presentazione del formato originale;
Che

in

data 09.02.2017 con protocollo 732 perveniva al Comune un plico da parte della

Ditta Global Service srl

di

;

La responsabile del procedimento procede all’apertura di detto plico e veriﬁca che è stata inoltrata dalla Global Service
polizza ﬁdeiussoria originale.
il R.U.P. AMMETTE la ditta GLOBAL SERV!CE S.RL. e scioglie la riserva.

511

Valutazione della regolarità della documentazione amministrativa (busta
Operatore economico

N.
1

2

Dl'i'l'A GLOBAL SERVlCE SRL
DITTA CARIBU’ CATERlNG SRL

A):

Regolare/irregolare
perchè
AMMESSA
AMMESSA

(busta C);

,

Alle ore 13,00 la seduta viene tolta.
Comune di Ruviano via Umberto I° -. 81010 - Ruviano (CE) - tel. 0823 86.00.21 - fax. 0823 86.0!‘i.44}Î

COMUNE DI RUV!ANO

.

Provinc'ia di Caserta

Di

quanto sopra è stato redatto verbale che, revja lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:
IL

É

{\

….

PONS/\ “.E DEL PROCEDÌMENTO
b……»J mv…g

…

tf
Co?nune di Ruviano via Umberto I°- 81010 - Ruviano (CE) - tel. 0823 86.00.21 - fax. 0823 86.04.44

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA'
GESTIONE ASSOCIATA tra i Comunidi Alvignan°' C_aîazzoi

Valle di Maddaloni
Castel Campagnano, Piana di Monte Verna, Ruviaﬂo'
Comune capofila: ALVIGNANO

-

Corso Umberto 1°, n. 202- 51012

Sede Operativa: Comune di Ruviano — Corso Umberto 1°, n.

;!

!

1‘

ALVIGNANO (CE)

81010

.

RUVIANO (CE)

.q

dell’infanzia e primaria di
Gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica scu0la
Ruviano per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018- CIG: 6810384AA8-

|\]. I,

)
.

GARA DEL G'ORNO

21-02-2017

,

_

L.

‘

:?

DI

alle ore 15:30, nella Sala
Oggi giorno ventuno del mese di febbraio dell’anno duemiladiciaSgatte,
numta la CommISSIone dI gara
Consiliare del Comune di Ruviano, in sala chiusa al pubblico, si è
composta da:
,
nommato °°” Determma
1) Saccone Pasquale, dipendente del Comune di Maddaloni, Pr99'deme
del Responsabile della C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
), Componente nominato con
2) Gabriella Saudella, dipendente del Comune di Ruviano (CE
Determina del Responsabile della C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
i, Componente nominato con
3) Del Monaco Antonio dipendente del Comune di Maddalorl
Determina del Responsabile della C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
,
d'
il
avente compito di procedere all’esame delle offerte per l’appalto per Iafbdamento del servmo
refezione scolastica scuola dell’infanzia e primaria di Ruviano per 9“ anm scolashcr 20.16/2017 ?
ed 399'Udlcaz'one C°“ "
2017/2018- CIG: 6810384AA8, con importo a base d’asta di e 93.424,80
95
comma 6 del D.Lgs. n.
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art

'

1

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA

?

’

,

_

.

?

_

_

;“

_

.

.

È‘""50/2016.
nella busta contenente
La Commissione passa all’esame della Documentazione tecnica C ontenuta
S.r.l. ed assegna seguenh
ce
l’offerta tecnica ed esamina la documentazione della ditta Global Ser‘“
.
I

.

punteggi:
[

1) -DITTA: GLOBAL SERVICE

S.RL.

‘

DE'
CARATTERISTICHE DEI GENERI ALIMENTARI USATI PER LA PREPARAZlONE
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL SERVIZIO

1 —

PAS“ E

sub - criterio 1A - Prodotti DOP o IGP (max punti 5)

R

punti 0,5 per ogni prodotto DOP OIGP utilizzato e punti 0,5 per Dgr"I giornosettimanale
:

somministrazione fino a un massimo di 5 punti

r

-

PUNTI ASSEGNATI 5

/

i/‘

t'

di

f\ \
x

!

‘E‘

t

’

sub- criterio1B- Prodoth bIOIOQICI (max punt|

5)

punti 0, 5 per ogni prodotto biologico utilizzato e punti 0, 5 per ogni giorno settimanale di
somministrazione fino a un massimo di 5 punti
PUNTI ASSEGNATI 5

sub - criterio 1C - Alimenti a filiera corta (max punti 5)
punti 0,5 per ogni prodotto a filiera corta utilizzato e punti 0,5 per ogni"'giorno settimanale di
somministrazione fino a un massimo di 5 punti
PUNTI ASSEGNATI 0

Sebbene nella griglia di valutazione siano stati indicati alcuni prodotti a filiera corta gli
stessi non possono ritenersi tali in quanto i luoghi di approvvigionamento sono
considerevolmente distanti dal Comune di Ruviano
sub — criterio 1D Utilizzo di prodotti non alimentari (contenitori, posate, tovaglioli) a ridotto
impatto ambientale (max punti 5)
—

utilizzo esclusivo di prodotti

a ridotto impatto ambientale: punti 5

utilizzo di almeno la metà dei prodotti a ridotto impatto ambientale: punti 2

mancato utilizzo di detti prodotti: punti 0
PUNTI ASSEGNATI 0

Sebbene nella griglia di valutazione sia stato indicato l’utilizzo di prodotti non alimentari
, ==-———frfﬁ(contenitori, posate, tovaglioli) a ridotto impatto ambientale, le schede allegate di quelli
proposti non evidenziano le caratteristiche richieste
…

,

'

/

NUMERO DI ADDETTI ALLA PRODUZIONE
PRESONALE ADIBITO

2

—

E

DISTRIBUZIONE ED ESPERIENZA DEL

f\\

sub— criterio 2A Numero di addetti alla produzione e distribuzione pasti, impiegati nel
centro di cottura indicato (max punti 11)
=

Punti 0

in

caso di 2 addetti per 140 pasti prodotti al giorno

\

\;Ik’\

.

'

Punti 6

in

À7

caso di 3 addetti per 140 pasti prodotti al giorno

I

Punti

11 in

caso di un numero di addetti superiore a tre per 140 pasti prodotti

PUNTI ASSEGNATI 0

.

al giorno

v

Sebbene nella griglia di valutazione sia stato indicato un numero di addetti superiore a tre,
tale notizia non è stata supportata da alcun nominativo di soggetti da assegnare al
"servizio mensa di Ruviano_
‘

sub — criterio 2B Qualifica ed esperienza personale interno adibito alla produzione e
distribuzione dei pasti nel centro di cottura indicato (max punti)
Punti 7

caso di esperienza almeno quinquennale di tutti gli addetti impiegati

in

caso di esperienza almeno quinquennale di uno degli addetti impiegati ed almeno
triennale dei restanti
Punti 5

in

Punti 3

in

paso

Punti

in

caso di esperienza almeno annuale di tutti gli addetti impiegati

in

caso di addetti con esperienza inferiore a quelle predette

1

Punti 0

di

esperienza almeno triennale di tutti gli addetti impiegati

PUNTI ASSEGNATI 0

Sebbene nella griglia di valutazione sia stato indicato che gli addetti da utilizzare per il
servizio mensa di Ruviano abbiano tutti esperienza almeno quinquennale, non sono stati
individuati i nominativi dei soggetti pertanto non è stato possibile verificare la loro
esperienza

3

—

PROPOSTE MIGLIORATIVE

A)

Nessuna proposta migliorativa (punti 0)

B)

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza (punti 2)

““PUNT| ASSÎEGNATI 2
C) Ulteriori eventuali figure lavorative

che possono essere impiegate nel servizio (punti 3) /'

PUNTI ASSEGNATI 2

v,

-

"""D )

Organizzazione e preparazione a spesa della ditta di menù particolari'
‘
eventi indicati dalla Direzione scolastica (punti 4)

…

(PUNTI ASSEGNAT! 4

‘

occasione di

l’,/“\\
\

E) Altre proposte migliorative (max punti 6)
PUNTI ÀSSEGNATI 4
»

‘g\

L/;\x\)

(

\

\\
\|

\ e…,/’I

4 — PIANO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

A)

Nessun piano (punti 0)

B)

Consegna agli utenti di strumenti cartacei di informazione sulla corretta alimentazione,
ad es. opuscoli (punti 3)
PUNTI ASSEGNATI 2

C) Ulteriori iniziative ed attività di

educazione alimentare con indicazionesulle modalità di

coinvolgimento dell’utenza (punti 4)
PUNTI ASSEGNATI 2

5 — NUMERO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE PREVISTE DAL PIANO
AUTOCONTROLLO (HACCP) DURANTE L’ANNO

DI

Punti 5 offerta che prevede il maggior numero di analisi chimiche e batteriologiche durante
l’anno.

,;—

'

;

Altre offerte vengono attribuiti i punti ricavati dall’applicazione della seguente operazione:

........ n..analisicliniche ofierteX5/n. maggiori analisi cliniche offerte
PUNTEGGIO POTRÀ ESSERE ATTRIBUITO DOPO LA VERIFICA DEL NUMERO
ANALISI OFFERTO ANCHE DALL’ALTRA DITTA CONCORRENTE
IL

I

:

'

'

DI

Alléòréi8i00ilPresidente, scioglie la seduta e informa che la Commissione si riunirà nuovamente in
seduta riservatapresso la Sala Consiliare del Comune di Ruviano in data 23.02.2017 alle ore 15:30
per l’esame della documentazione tecnica di cui alla Busta n. 2 dell’impresa Caribù Catering s.r.l.
Letto, confermato e sottoscritto.
‘

“Presidente Pasquale Saccone

-

-<Pì>ﬁl\—

Il

Commissario Gabriella Saudella

Il

Commissario -Antonio Del Monaco

'

........................................................

CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA
vAa

GESTIONE ASSOCIATA tra i Comuni di Alvignano, Caiazzo,

(_….

Castel Campagnano, Piana di Monte Verna, Ruviano, Valle di Maddaloni
Comune capofila: ALVIGNANO

—

Corso Umberto 1°, n. 202- 81012 ALVIGNANO

Sede Operativa: Comune di Ruviano — Corso Umberto 1°, n.

1-

81010

(CE)

RUVIANO (CE)

Gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia e primaria di
Ruviano per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018- CIG: 6810384AA8.
VERBALE N.2 DELLA SEDUTA RISERVATA

DI

GARA DEL GIORNO 23.02.2017

—|

Oggi giorno ventitre del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 15:30, nella Sala
Consiliare del Comune di Ruviano, in sala chiusa al pubblico, si è riunita la Commissione di gara
composta da:
1) Saccone Pasquale, dipendente del Comune di Maddaloni, Presidente nominato con Determina
del Responsabile della C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
2) Gabriella Saudella, dipendente del Comune di Ruviano (CE), Componente nominato con
Determina del Responsabile della C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
3) Del Monaco Antonio dipendente del Comune di Maddaloni, Componente nominato con
Determina del Responsabile della C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica scuola dell’infanzia e primaria di Ruviano per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018- ClG:
6810384AA8, con importo a base d’ asta di € 93. 424, 80 ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensidell’ art. 95 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

verbale di seduta riservata del 21.02.2017, la Commissione passa all’esame della.
Documentazione tecnica contenuta nella busta contenente l’offerta tecnica ed esamina la
documentazione della ditta Caribù Catering ed assegna. seguenti punteggi:
Richiamato

il

i

l

1) -DITTA: CARIBU’ CATERING

ALIMENTARI USATI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI E
CARATTERISTICHE DEI GENERI
SOSTENIBILITA’ AMBEINTALE DEL SERVIZIO
1 —

sub - criterio 1A - Prodotti DOP o IGP (max punti 5)
punti 0,5,per ogni prodotto DOP o lGP.utilizzato e punti 0,5 per ogni giorno settimanale di
somministrazione fino a un massimo di 5 punti
’

PUNTI ASSEGNATI 5
-

'

'
»

sub - criterio 15 - Prodotti biologici (max punti

\

\,

(“\ \

.

5)_

\I/')

/>\

punti 0,5 per ogni prodotto biologibo‘utilizzato e punti 0,5 per ogni giorno settimanale di
somministrazione fino a un massimo di 5 punti
'

PUNTI ASSEGNATI 5

sub - criterio 10 - Alimenti a filiera corta (max punti 5)
per ogni prodotto a filiera corta utilizzato e punti 0,5 per ogni_giorno settimanale di
somministrazione fino a un massimo di 5 punti

punti 0,5

PUNTI ASSEGNATI 0

Sebbene nella griglia di valutazione siano stati indicati alcuni prodotti a filiera corta gli
stessi non possono ritenersi tali in quanto i luoghi di approvvigionamento sono
considerevolmente distanti dal Comune di Ruviano
sùb — criterio 10 Utilizzo di prodotti non alimentari (contenitori, posate, tovaglioli) a ridotto
impatto ambientale (max punti 5)
utilizzo esclusivo di prodotti a ridotto impatto ambientale: punti 5
utilizzo di almeno la metà dei prodotti a ridotto impatto ambientale: punti 2

mancato utilizzo di detti prodotti: punti 0
PUNTI ASSEGNATI 0

Sebbene nella griglia di valutazione sia stato indicato l’utilizzo di prodotti non alimentari
(contenitori, posate, tovaglioli) a ridotto impatto ambientale, quelli proposti n0n risultano
essere contenitori, posate, tovagliolima esclusivamente detergenti
'

'

— NUMERO DI ADDETTI ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ED ESPERIENZA DEL
PRESONALE ADIBITO

2

sub— criterio 2A Numero di addetti alla produzione e distribuzione pasti, impiegati nel centro di
cottura indicato (max punti 11)

""'Punti

0in caso di 2 addetti per 140 pasti prodotti al giorno

"Punti 6
Punti

in

caso

11 in

di

"_.

3 addetti per 140 pasti prodotti al giorno

|

caso di un numero di addetti superiore atre per 140 pasti prodotti al giorno

PUNTI ASSEGNATI

()

Sebbene nella griglia di valutazione sia stato indicato un numero di addetti superiore a tre,
tale notizia non è stata supportata da tuttii nominativi dei soggetti da assegnare al servizio
mensa di Ruviano
-

;7"\

[\j”

sub - criterio 2B Qualifica ed esperienza personale interno adibito alla produzione e
distribuzione dei pasti nel Centro di cottura indicato (max punti)

'…

-

Punti 7

in

caso di esperienza almeno quinquennale di tutti

gli

addetti impiegati

caso. di esperienza almeno quinquennale di uno degli addetti impiegati ed almeno
"
triennale dei restanti
Punti 5

in

.

Punti 3

in

caso di esperienza almeno triennale di tutti gli addetti impiegati

Punti

in

caso di esperienza almeno annuale di tutti gli addetti impiegati
'

in

caso di addetti con esperienza inferiore a quelle predette

1

Punti 0

PUNTI ASSEGNATI 0

Sebbene nella griglia di valutazione sia stato indicato che gli addetti da utilizzare peril
servizio mensa di Ruviano abbiano-tutti esperienza almeno quinquennale, non sono stati
individuati i nominativi di tutti i soggetti pertanto non è stato possibile verificare la loro
esperienza

%

(

3 — PROPOSTE MIGLIORATIVE

A)

Nessuna proposta migliorativa (punti 0)

B)

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza (punti 2)
PUNTI ASSEGNATI

1

Ulteriori eventuali figure lavorative che possono essere impiegate nel servizio (punti 3)

C)

PUNTI ASSEGNATI 2

D)
__

«

t

-

-

,,

Altre proposte migliorative (max punti
PUNTI ASSEGNATI 3

4 — PIANO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

.

(7

PUNTI ASSEGNATI 3

Infe\

—

E)

%

Organizzazione e preparazione a spesa della ditta di menù particolari in occasione di
eventi indicati dalla Direzione scolastica (punti 4)

‘

6)

_

,,

ìì>

A)

Nessun piano (punti 0)

B)

Consegna agli utenti di strumenti cartacei di informazione sulla corretta alimentazione,
ad es. opuscoli (punti 3)

;

PUNTI ASSEGNATI o

C) Ulteriori iniziative

ed attività di educazione alimentare con indicazionesulle modalità di
coinvolgimento dell’utenza (punti 4)
“«

PUNTI ASSEGNATI 2

5

- NUMERO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE PREVISTE DAL PIANO DI

…AUTOCONTFIOLLO (HACCP) DURANTE L’ANNO

Punti 5 offerta che prevede
l’anno.

il

maggior numero di analisi chimiche e batteriologiche durante

Altre offerte vengono attribuiti i punti ricavati dall’applicazione della seguente operazione:
n. analisi

cliniche offerte

X

5/ n. maggiori analisi cliniche offerte

Considerato che:

.

la ditta Global Service S.r.l. ha offerto N. 88 analisi chimiche e batteriologiche valide
(nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre la mensa non ‘e attiva)
ditta Caribù Catering ha offerto n. 32 analisi chimiche e batteriologiche valide (nei
{
{ {
w;———— ——>————ﬁrmesi di giugno, Iuglioragosto e settembre la mensa non è attiva)
“
si attribuiscono"| seguenti punteggi alle ditte:

la

.

…

*

, ,

—

…

.

,

GLOBAL SERVICE

S.RL.

PUNTI 5

‘

,
'

I/‘/-\<\i“.

V

PUNTI 1,82

PERTANTO Sl ATTIBUISCONI

'j

<?

CARIBU’ CATERING

TECNICA.

GLOBAL SERVICE S.RL.,

.

|

SEGUENTI

Î

{.:/\\

PUNTEGGI TOTALI RIFERITI ALLOFFERTA

|

HI

PUNTI 31

CARIBU’ CATERING
PUNTI

22,82

si riunirà nuovamente
iifPresidente, scioglie la seduta e informa che ia Commissione
seduta pubblica presso la Sala Consiliare del Comune di Roviano a data dà destinarsi.

Alle ore 18:00
1

M

Letto, confermato e sottoscritto.

i

i

Presidente -Pasquale Saocone

il

Commissario Gabriella Saudeiia

il

Commissario -Antonio Del Monaco- .........................

i

i

K>£OC“L.L..L...

il

-

g/ZX

(“?…-À…e,ì&xaff.\…

;;

.

*

in

........................................

;

........................................

Gara per l’affidamento del servizio di refezionescolastica scuola dell’infanzia "e primaria di Ruviano per gli
anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018- CIG: 6810384AA8.
-

VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA
Oggi giorno

ventotto del mese

di

DI

GARA DEL GIORNO_ZB.OZ.ZOW

febbraio dell’annoduemiladiciassette,alle ore 11,30, nella Sala Consiliare del

Comune di Roviano, in sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara composta da:
1) Saccone Pasquale, dipendente del Comune di Maddaloni, Presidente nominato con Determina del Re—
sponsabile della C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
2) Gabriella Saudella, dipendente del Comune di Ruviano (CE), Componente nominato con Determina del
Responsabiledella C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
Del
Monaco Antonio dipendente del Comune di Maddaloni, Componente nominato con Determina del Re3)
sponsabile della C.U.C. n. 05 del 14.02.2017;
avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia e primaria di Ruviano per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018- CIG: 6810384AA8,
con importo a base d’asta di € 93.424,80 ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
'

E’

presente alla seduta

il

signor Carlo De Stefano C.l. n. AT5456761 perla ditta Caribù Catering.

Presidente Saccone Pasquale, ricordate le risultanze dei lavori espletati durante le sedute riservate di gara del
girno 21/02/2017 e del giorno 23/02/2017, dichiara aperta la seduta di gara e avverte che la stessa si effettua delle"
condizioni e disposizioni contenute nel bando di gara e del relativo Disciplinare di Gara.
Il

La Commissione procede alla riparametrazione relativa al punteggio dell’offerta tecnica:
Offerte

1 -

Coefficienti

Max punti
attribuiti

CITERIO TECNICO
QUALITATIVO

Somma punti
GLOBAL SERVICE S.RL.
CARIBU’ CATERING

31

31,00
22,82

1,000
0,736

,00

Punti
attribuiti

Punti
max
criterio
65,000

65,000
47,84

—.>

Presidente legge ai presenti il punteggio attributo dalla Commissione dopo la valutazione della documentazione
tecnica di ciascun partecipante ed il punteggio dopo la riparametrazione e di seguito prowede ad aprire le buste
contenenti le offerte economiche che risultano del seguente tenore:
Il

1) -DITTA: GLOBAL SERVICE S.RL.
Prezzo per ogni singolo pasto: € 2,89 (duevirgolaottantanove) più
2) -DITTA: CARIBU’ CATERING
Prezzo per ogni singolo pasto: € 3,28 (trevirgolaventotto) più

IVA al

IVA al

4%

4%

,

Alla ditta GLOBAL SERVICE

S.RL. viene assegnato il punteggio massimo pari a 35 PUNTI

“

\\\

Per ditta CARIBU CATERING si procede come riportato al punto 15 lettera d) del Bando—di gara: 2,89X35/3,28 per-\
tanto si assegnano 30,84 PUNTI
Al

termine la Commissione redige la seguente graduatoria finale riepilogativa

v-“,

Offerte

<

"
-

GLOBAL SERVICE S.RL.
CARIBU CATERING

-

'

CRITERIO
TECNICO
QUALITATIVO

PREZZO

PUNTI
65

PUNTI
35

47,84

'

TOTALE
‘

'

_

'

30,84

PREZZO NETTO

OFFERTO A PASTO
'

PUNTI

100
78,68

€ 2,89
€ 3,28

"

;' “è
/

Presidente prowede quindi a siglare unitamente ai componenti delia Commissione, tutta la documentazione con—
tenuta nella Busta n. 3 di ciascuna impresa.
il

'

.

rimanda tutti gh atti al Presidente della
ore 12, 30 il Presidente della commissione scioglie la seduta di gara e
C. U. C. per il prosieguo deila procedura.

Alle

Letto, confermato e sottoscritto.
Il

Presidente Pasquale Saccone- ..............{,

Il

Commissario Gabriella Saudella

il

Commissario-Antonio Del Monaco-

-

..

.

..

..

