
 
 

COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBO 

PIAZZA PLEBISCITO N. 2 -  01010 MONTE ROMANO (VT) – TEL. 0766/860021 

 
VERBALE n. 1 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MONTE 

ROMANO (VT) - PERIODO 15/09/2015-14/09/2018.  ART. 27 DECRETO LEGISLATIVO 

N.163/2006 PER CONTRATTI ESCLUSI. (CPC 64) – CPV 55512000-2, CAT. 17.  

CIG 63465445C9 

 
L' anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 9,00, presso il Municipio, 

si è tenuta la gara per la concessione del servizio d i MENSA SCOLASTICA ; 

 

Sono presenti i signori: 

Iole VALERI - Responsabile Settore Amministrativo - Presidente 

Rosina MODANESI Responsabile Settore Economico- Finanziario - Componente 

Andrea Lupi – Responsabile Settore Tecnico Manutentivo-Urbanistica  Componente Verbalizzante 

 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO che: 

• con determinazione del Responsabile del Servizio n. 150 del 24/08/2015, è stata nominata la 

Commissione di gara ; 

 

DATO ATTO che, entro i l termine stabilito per il ricevimento delle offerte (ore 12.00 del 

24.08.2015, pena esclusione dalla gara) è pervenuto n. 1 (uno) plico da parte della sotto elencata 

cooperativa: 

 

 ALICE  Società Cooperativa Sociale di Tarquinia (VT); 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara “….Si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per 

l’Amministrazione”. 

VERIFICATA 1' integrità del plico ed il rispetto dei termini di scadenza,  si procede all'apertura 

dello stesso: 

 

 

Busta n. 1) –  ALICE Società Cooperativa Sociale - si appura che il plico è  perfettamente 

sigillato ed integro, nonché controfirmato sui lembi di chiusura, e reca all’esterno, oltre 

all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 

 

 



 

“SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 15/09/2015-14/09/2018 ” 

e contenente al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

BUSTA N. 1 - Documentazione amministrativa  

BUSTA N. 2 - Documentazione tecnica; 

BUSTA N. 3 -Offerta economica 

 

Si procede ad esaminare la documentazione amministrativa 

 - busta 1 contenente:  

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa 

concorrente. 

2) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DI € 20,00 

3) COPIA DEL CAPITOLATO D’ONERI E DEL DISCIPLINARE DI GARA  firmati in ogni 

facciata per accettazione incondizionata di tutte le disposizioni ivi contenute 

4) CAUZIONE PROVVISORIA, pari ad € 3.670,00 

5) INFORMATIVA PREVISTA DAL D. LGS. 196/2003 debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente ; 

6) MODELLO GAP DEBITAMENTE COMPILATO 

7) ATTESTAZIONE SCRITTA DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, REDATTA SU MODELLO 

ALLEGATO B); 

8) modello “PASSOE” 

 

Si accerta la regolarità della documentazione presentata e si ammette il partecipante alla fase 

successiva. 

 

La Commissione alle ore 9,30 si ritira in seduta riservata per l’apertura della busta n. 2 contenente l’ 

OFFERTA TECNICA. 

I punteggi assegnati, come da disciplinare di gara, sono i seguenti: 

 

A) Sistema  organizzativo e scelta fornitori  (max punti 20) 

                  Punteggi assegnati 

1) Criteri e modalità di scelta dei fornitori delle derrate alimentari; 
 

Punti 12 

2)  Corsi di educazione al gusto per l’utenza scolastica con giornate di 
animazione nei refettori tese a favorire corrette abitudini alimentari e 

corsi rivolti ai genitori degli alunni (non saranno presi in esame 

programmi generici ma solo quelli dettagliati quanto a frequenza e 

modalità di attuazione e durata negli anni relativi al periodo di 

appalto); 

Punti   4 

3)  Piano di sanificazione Punti 1,86 

4)  Misure adottate per ridurre l’impatto ambientale nello svolgimento 
dei  servizi  di  cui  al  presente  appalto,  quali  caratteristiche  dei 

prodotti a perdere, gestione dei rifiuti di lavorazione, misure rivolte al 

risparmio energetico, ecc.) 

Punti 1,40 

        Totale punteggio       Punti 18,56 



 

B) Organizzazione del personale e qualità del servizio (max 20 punti) 

 

1)  Progetto  di  organizzazione  del  servizio  con  l’indicazione  della 
consistenza numerica, del  monte ore settimanali e delle qualifiche 

del personale previsto; delle fasce orarie di attività in relazione alle 

azioni specifiche di preparazione pasti, apparecchiatura- sparecchia 

tura, distribuzione/porzionatura pasti, riordino e pulizia locali; 

Punti 7,20 

2)  Modalità di organizzazione del servizio per garantire la continuità 
del servizio in caso di sospensione del servizio per causa di assenza 

del personale o per qualsiasi causa tecnica; 

Punti 2,80 

 

  

3)  Modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e 
relativa diffusione dei risultati (non saranno presi in esame 

programmi generici ma solo quelli dettagliati quanto a frequenza e 

modalità di attuazione e durata negli anni relativi al periodo di 

appalto); 

Punti 3 

4)  Piano dettagliato di formazione ed aggiornamento del personale che 
si intende promuovere durante la vigenza dell’appalto; 

Punti 1,92 

5)  Disponibilità  di  n.  di  ore,  modalità  di  intervento,  curriculum 
professionale aziendale,   garantite    mensilmente   in   loco   dal 
Coordinatore responsabile del servizio individuato. 

Punti 2 

 

          Totale punteggio       Punti 16,92 

 

c) Sistema  di inserimento sociale delle persone svantaggiate   (max punti 20) 

 
1) Creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate; 
Punti 7,68 

2)  Sinergie, da realizzare mediante accordi, con altri enti, pubblici e 
privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali; 

Punti 3,90 

3)  Numero  delle  persone  svantaggiate  messe  a  disposizione  del 
servizio; 

Punti 6 

 

Totale punteggio       Punti 17,58 

 

 

Il totale del punteggio assegnato all’ offerta tecnico professionale del servizio è di 53,06/60. 
 
 
 



I giudizi espressi dai singoli componenti sono disponibili agli atti della gara. 

 

Alle ore 10,30 la Commissione si aggiorna alle ore 9,00 del 26/08/2015 per l’apertura, in seduta 

pubblica, della busta n. 3 contenente l’offerta economica. 

 

Letto e sottoscritto,  

 

Il Presidente 

f.to Valeri Iole 

I Componenti 

f.to Lupi Andrea 

f.to Modanesi Rosina 

 

 


