
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 

DETERMINAZIONE N° 193 COPIA DEL  17/05/2016 
  

 

SERVIZIO  SEGRETERIA 
 

OGGETTO : APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI 

PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 

INFERIORE, ASILI NIDO CONVENZIONATI E PER LE ULTERIORI 

ATTIVITA' PROMOSSE DAL COMUNE, CON CONTESTUALE 

COMODATO D'USO DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO DI COTTURA 

PER LA DURATA DI ANNI 7- CIG n. 6558415F41: Approvazione verbale di 

gara per aggiudicazione provvisoria dei lavori 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la determinazione n. 18 del 28.01.2016 avente ad oggetto: “Servizio di fornitura pasti per le scuole 

dell'infanzia, primaria, secondaria inferiore, asili nido convenzionati e per le ulteriori attività promosse dal 

comune, con contestuale  comodato d'uso dei locali da adibire a centro di cottura: determina a contrarre ed 

impegno di spesa relativo alla pubblicità sulla GURI”; 

 

RILEVATO che, con la sopra citata determinazione era stata indetta una procedura per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di refezione scolastica ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, 

da svolgersi tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., 

precisando che i servizi da affidare sono ricompresi nell’allegato II B al D.Lgs. 163/2006 e pertanto 

assoggettati solo in parte alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici; 

 

PRESO ATTO che, in ordine alla procedura in oggetto era stato stabilito inoltre che: 

 

- le offerte saranno selezionate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di poter 

apprezzare le soluzioni progettuali più idonee e più rispondenti alla delicatezza e all’importanza del 

servizio di refezione scolastica;  

 

- la procedura di gara verrà svolta in maniera interamente telematica tramite l’utilizzo della piattaforma 

START messa a disposizione delle amministrazioni ai sensi degli art. 1 comma 450 della L. 256/2006 e 

dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 dalla Regione Toscana in qualità di soggetto aggregatore 

così come individuato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 22.12.2014 ai sensi del DL 

24.04.2014 n. 66;  

 

- l’appalto avrà la durata di sette anni con la facoltà discrezionale del Comune, previa adeguata 

motivazione, di disporre un rinnovo fino ad un massimo di ulteriori anni tre, ai sensi dell’art. 29 del D. 

Lgs. 163/2006;   

 



 

- il  prezzo unitario di un pasto posto a base di gara è pari a € 4,60 al netto dell’IVA e che il valore 

complessivo presunto dell’appalto per SETTE anni è stabilito in  € 829.150,00 ( € 118.450,00 annui), 

basato su una stima di 25.750 pasti annui;  

 

- si procederà alla pubblicazione del bando di gara per 35 giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito Internet e all’Albo pretorio on line del Comune, sul Sistema informativo telematico 

appalti della Toscana (SITAT) e sul sito internet dell’Autorità di vigilanza degli appalti pubblici 

(AVCP);    

 

- il Codice identificativo di gara è il seguente: CIG 6558415F41 

 

PRESO ATTO che il Bando è stato pubblicato sulla GURI n.14 del 5 febbraio 2016, con scadenza di 

presentazione delle domande fissata per il giorno 12.03.2016 e, successivamente, con determinazione n. 73 

del 07.03.2016, a seguito di una rettifica al Bando e disciplinare, intervenuta per fugare ogni dubbio circa la 

corretta volontà dell’amministrazione, è stata disposta una nuova pubblicazione con conseguente dilazione dei 

termini di presentazione delle domande al giorno 31.03.2016; 

 

RILEVATO che, a procedura non ancora conclusa è stato approvato il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo codice degli appalti); 

 

PRESO ATTO che, all’art. 220 del sopra citato decreto veniva stabilito che: “…Il presente codice, entra in 

vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale…”. 

 

RILEVATO di come, a fugare ogni dubbio interpretativo circa l’applicabilità del nuovo o vecchio codice alle 

procedure in corso, sia intervenuto un Comunicato della Autorità Nazionale Anticorruzione del 11 maggio 

2016, con il quale il Presidente dell’Autorità, Raffaele Cantone disponeva: “… Le disposizioni del 163/2016 

si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e 

secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si 

tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente…”. 

 

VISTA la determinazione n. 137 del 01.04.2016 avente ad oggetto: “Appalto per l'affidamento del servizio 

di fornitura pasti per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria inferiore, asili nido convenzionati e per le 

ulteriori attività promosse dal comune, con contestuale comodato d'uso dei locali da adibire a centro di 

cottura per la durata di anni 7- CIG n. 6558415F41: nomina commissione esaminatrice”. 

 

PRESO ATTO che la Commissione ha svolto le seguenti sedute: 

 

- 20.04.2016 seduta pubblica dedicata alla verifica della documentazione amministrativa, rinviata 

per il mancato funzionamento del sistema start; 

   

- 29.04.2016 seduta pubblica dedicata alla verifica della documentazione amministrativa e della 

presenza dell’offerta tecnica; 

 

- 04.05.2016 seduta riservata dedicata alla valutazione dell’offerta tecnica;  

 



 

- 16.05.2016 seduta pubblica dedicata alla comunicazione dei punteggi delle offerte tecniche ed 

alla apertura della buste economiche, con determinazione della graduatoria finale. 

 

VISTA la graduatoria di merito che viene a determinarsi e che di seguito si riporta: 

Posizione Società Punteggio 

1 CIR FOOD 94,93 

2 SODEXO 91,96 

3 CAMST 91,82 

4 GEMOS 91,38 

5 VIVENDA 91,00 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 01 marzo 2016, pubblicato in  G.U. n. 55 del 07.03.2016, 

che differisce ulteriormente dal 31.03.2016 al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di 

Previsione degli Enti locali e pertanto si applicano le norme dell’esercizio provvisorio così come previsto 

dall’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RILEVATO come, alla data odierna, non sia stato ancora approvato dall’organo consiliare il Bilancio di 

Previsione 2016 ma di come lo stesso sia già stato deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 

10.05.2016 e sia stato iscritto all’ordine del giorno del Consiglio per il giorno 31.05.2016; 

 

PRESO ATTO che della modalità operativa circa l’approvando Bilancio di Previsione 2016 sia stato 

informato il Prefetto in data10.05.2016; 

 

CONSIDERATO che ,visto quanto sopra, si ritiene debba continuare ad operare quanto disposto dall’art. 163 

in merito all’esercizio provvisorio, sino alla avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del 

Bilancio di Previsione 2016; 

VISTO l’atto del Sindaco di Casole d’Elsa, n. 11 del 01.07.2014 di nomina dei responsabili degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”; 

 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.mi. “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.mi. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

RICHIAMATA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 

33/2013; 

 

VISTO, ai fini della competenza, di cui all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

 VISTO l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il 

funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 

preventivamente  che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica ; 

 

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile  ed il 

visto attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area 

economico finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

D E T E R M I N A 

 



 

Per quanto in narrativa 

 

1. di PRENDERE ATTO ed approvare l’avvenuta aggiudicazione provvisoria relativa a  APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA INFERIORE, ASILI NIDO CONVENZIONATI E 

PER LE ULTERIORI ATTIVITA’ PROMOSSE DAL COMUNE, CON CONTESTUALE 

COMODATO D’USO DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO DI COTTURA PER LA DURATA 

DI ANNI 7- CIG n. 6558415F41 alla società CIR FOOD s.c. con sede in Via Nobel 19 Reggio 

Emilia  come risultante dai verbali di gara in premessa citati ed in particolare dal VERBALE DI 

GARA redatto in data 16 maggio 2016;  

2. di approvare i verbali della Commissione richiamati in premessa e che si allegano alla presente 

determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;  

3. di PROVVEDERE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento a dare corso a tutti i 

necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva efficace 

dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 11, comma 8 e dell’art. 12 del D.Lgs. 163/2006 e alla 

conseguente stipula del contratto di appalto secondo lo schema che verrà approvato con 

successivo atto in particolare a provvedere, ai sensi dell’art. 11 comma 8 e 48 del D.Lgs. 

163/2006 a effettuare le verifiche prescritte da dette norme in capo all’indicato concorrente 

risultato primo in graduatoria e dichiarato, con la presente determinazione, AGGIUDICATARIO 

IN VIA PROVVISORIA dell’appalto, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale (di 

capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione);  

4. di procedere altresì alla verifica dei requisiti di cui al punto precedente anche nei riguardi della 

società SODEXO S.p.A. con sede in Via Fratelli Gracchi, 36, Cinisello Balsamo (Mi), seconda 

classificata della procedura in oggetto 

5. di DARE ATTO che con successivo provvedimento, si procederà all’aggiudicazione definitiva 

dei lavori;   

6. di PREDISPORRE, in relazione al disposto dell’art. 75, comma 9 del D.Lgs. 163/06, alla 

restituzione dei depositi cauzionali e delle polizze fideiussorie a tutte le imprese concorrenti, 

eccetto all’aggiudicataria, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di esecutività del 

successivo atto con cui si provvederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;  

7. di DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo;   

8. di RIMANDARE alla competenza di questo ufficio di tutti gli atti successivi e conseguenti;  

9. di DARE ATTO che la spesa complessiva relativa alla base d’asta risulta correttamente imputata 

nell’approvando  Bilancio di Previsione 2016 e che i relativi impegni saranno assunti in sede di 

aggiudicazione definitiva; 

10. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso 

conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09; 

        F.to Il Responsabile del Servizio 

             Dr. Francesco Parri 
 

 

 

 



 

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico 

valido, che ne garantisce l’identificabilità degli autori, l’integrità e l’immodificabilità, ai sensi dell’art. 21 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA INFERIORE, ASILI NIDO 

CONVENZIONATI E PER LE ULTERIORI ATTIVITA’ PROMOSSE DAL COMUNE, 

CON CONTESTUALE  COMODATO D’USO DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO DI 

COTTURA PER LA DURATA DI ANNI 7- CIG n. 6558415F41 

 

VERBALE N. 1 del 20 APRILE 2016 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 10.00, in Casole d’Elsa, presso il 

Centro Congressi in via casolani 32, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara nominata 

con determinazione dirigenziale n. 137 del giorno 01.04.2016 e così composta: 

- Dr. Angelo Capalbo – Segretario Comunale – Presidente 

- Dr. Francesco Parri – Funzionario responsabile area amministrativa – membro 

- Geom. Stefania Moschi – Funzionario responsabile Area Tecnica LL.PP. – membro 

- Francesco Bigliazzi – dipendente area amministrativa – segretario verbalizzante. 

Il Presidente ricorda che: 

- con determinazione n. 18 del 28/01/2016 si è provveduto all’avvio della procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica;  

- con determinazione n. 73 del  07.03.2016 si è provveduto alla rettifica, con parziale modifica 

ed integrazione, dei alcune parti del Disciplinare e del Bando di gara (artt. 8 e 11), in 

conseguenza all’stanza di autotutela presentata in data 03/03/2016 da parte della Cooperativa 

Solidarietà e Lavoro con sede in Bari;  

 

Il Presidente, constatata la presenza della Commissione al completo, dichiara aperta la seduta. 

 

Sono presenti: 

- Il Sig. Federico Albani, nato a Abbadia San Salvatore (SI) il 14/09/1973, in rappresentanza della 

Soc. CAMST Soc. Coop. A.r.l.  in qualità di  delegato, come da atto di delega conservato in atti, 

rilasciata in data 20.04.2016 dal legale rappresentante Barbara Sassoli;  

- La Sig.ra Elisa Salvi, nata a Firenze (FI) il 13/12/1980, in rappresentanza della Soc. GEMOS 

Soc. Coop.  in qualità di  delegata, come da atto di delega conservato in atti, rilasciata in data 

20.04.2016 dal legale rappresentante Mirella Paglierini; 

- La Sig.ra Sabrina Bassi, nata a Poggibonsi (SI) il 25/07/1971, in rappresentanza della Soc.  CIR 

FOOD S.C. in qualità di  delegata, come da atto di delega conservato in atti, rilasciata in data 

04.04.2016 dal legale rappresentante Sergio Senesi; 

- Il Sig. Domenico Camillo, nato a Napoli (NA) il 25/01/1957, in rappresentanza della Soc. 

SODEXO in qualità di delegato, come da atto di delega conservato in atti, rilasciata in data 

19.04.2016 dal legale rappresentante Bellopede Antonio; 

- Il Sig. Massimiliano Leoni, nato a Roma (RM) il 25/03/1969, in rappresentanza della Soc. 

VIVENDA S.p.a. in qualità di delegato, come da atto di delega conservato in atti, rilasciata in 

data 19.04.2016 dal legale rappresentante Gianpaolo Trella; 
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  PREMESSO 

 

- che con la determinazione dirigenziale n. 18/2016, successivamente rettificate con 

determinazione n. 73/2016 venivano approvate le modalità di svolgimento della gara in 

oggetto; 

- che i servizi oggetto di gara, sono ricompresi nell’allegato II B del D.Lgs 163/2006, e perciò 

disciplinati ai sensi del’art. 20 del D.Lgs. 163/2006, dai soli art. 65 e 68 di tale decreto, dai principi 

generali di cui all’art. 2, nonché da tutte le norme del D.Lgs. 163/2006 che siano esplicitamente 

richiamate negli atti di gara; 

- che veniva data pubblicità alla procedura mediante pubblicazione/inserzione del bando con 

le seguenti modalità: 

a) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° serie speciale – Contratti 

Pubblici n.14 del 5 febbraio 2016; 

b) Albo on line del Comune rep. N. 120/2016 dal 05/02/2016 al 12/03/2016 

pubblicazione appalto; 

c) Albo on line del Comune rep. N. 207/2016 dal 16/03/2016 al 31/03/2016 

pubblicazione rettifica; 

d) Sito internet del Comune:  www.casole.it dal 05/02/2016; 

e) Sistema Informativo Appalti Toscana – SITAT n.773439 dal 11/3/2016 

 

- che la gara si svolge in maniera interamente telematica tramite l’utilizzo della piattaforma 

START della Regione Toscana: 

Preliminarmente la Commissione prende atto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara 

dalle quali, in particolare, si evince che: 
- L’appalto ha durata di sette anni, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre anni 

- l’affidamento del servizio in oggetto sarà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i seguenti parametri: 

a) capacità tecnica - punteggio massimo 70 punti su 100; 

b) capacità economica - punteggio massimo 30 punti su 100; 

- il valore complessivo  è pari a € 829.150,00 (€ 118.450,00 annui);  

- il corrispettivo a base d’asta, comprendente anche l’intervento di adeguamento dei locali, è 

stimato in € 48.000,00; 

- l’offerta dei concorrenti doveva pervenire sulla piattaforma telematica della Regione 

Toscana START entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 31 marzo 2016 come da 

rettifica eseguita con  determinazione n. 73/2016; 

- l’offerta dovrà contenere:  

A) Documentazione amministrativa”:  documentazione attestante il possesso dei requisiti 

richiesti per l’ammissione alla gara; 

B) “Offerta tecnica”: documentazione dalla quale si possa inequivocabilmente desumere 

la proposta offerta dal concorrente al fine di consentire la valutazione degli aspetti 

indicati all’art. 17 del Disciplinare;  

C) “Offerta economica”: il prezzo unitario offerto relativo ad un pasto, in ribasso rispetto 

al prezzo posto a base di gara indicato all’art. 3 del disciplinare di gara. 
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Premesso quanto sopra, la Commissione prende atto che, nei termini indicati dal bando, sono 

pervenute cinque offerte: 

 
MITTENTE SEDE 

CAMST Soc. Coop. A.r.l. 
Via Tosarelli 318 

Castelnaso (BO) 

GEMOS Soc. Coop. 
Via della punta 21 

Faenza (RA) 

CIR FOOD S.C. 
Via Nobel 19 

Reggio Emilia 

SODEXO S.p.A. 
Viale delle Arti 151 

Fiumicino (RM) 

VIVENDA S.p.a.  
Via Francesco Antolisei 25 

Roma 

 

La Commissione procede ad effettuare le operazioni di seguito indicate. 

 

Si procede alla verifica del rispetto e la correttezza delle modalità di presentazione, secondo 

quanto disposto dal Disciplinare di gara; viene verificata la presenza di tutta la documentazione 

richiesta: 

“A Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica” e “ C – Offerta economica”. 

Viene successivamente iniziata la verifica della Documentazione amministrativa” della Soc. 

CAMST Soc. Coop. A.r.l., ma la piattaforma presenta dei malfunzionamenti che non permettono 

l’apertura dei documenti presentati. La commissione provvede immediatamente a segnalare tale 

anomalia al gestore, il quale ci informa che stanno procedendo al ripristino del corretto 

funzionamento del sistema. Si decide perciò una temporanea sospensione deli lavori fino alle 

ore 11.00. Alla ripresa dei lavori il sistema sembra funzionare e si procede ad accertare la 

correttezza delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti obbligatori per la 

partecipazione alla gara e a verificare la regolarità della documentazione presentata.  

- Alle ore 11.30 si verifica un nuovo blocco del sistema START e la commissione provvede a 

segnalare nuovamente la problematica che risulta essere ancora in corso di riparazione;.  

- Vista l’impossibilità di procedere alla verifica della documentazione presentata , la 

commissione decide di rinviare la seduta al giorno 29/04/2016 alle ore 14.00 nella stessa sede.  

 

Il Presidente, alle ore 11.45, dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Dr. Angelo Capalbo – Presidente 

F.to Dr. Francesco Parri – Membro 

F.to Geom. Stefania Moschi – Membro 

F.to Francesco Bigliazzi – Segretario verbalizzante. 
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VERBALE N. 2 del 29 APRILE 2016 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 14.00, in prosecuzione della 

seduta del 20/04/2016 sospesa a causa di un malfunzionamento del sistema telematico, in Casole 

d’Elsa, presso il Centro Congressi in via casolani 32, si è riunita in seduta pubblica la Commissione 

di gara nominata con determinazione dirigenziale n. 137 del giorno 01.04.2016 e così composta: 

- Dr. Angelo Capalbo – Segretario Comunale – Presidente 

- Dr. Francesco Parri – Funzionario responsabile area amministrativa – membro 

- Geom. Stefania Moschi – Funzionario responsabile Area Tecnica LL.PP. – membro 

- Francesco Bigliazzi – dipendente area amministrativa – segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente, constatata la presenza della Commissione al completo, dichiara aperta la seduta. 

 

Sono presenti: 

- Il Sig. Federico Albani, nato a Abbadia San Salvatore (SI) il 14/09/1973, in 

rappresentanza della Soc. CAMST Soc. Coop. A.r.l.  in qualità di  delegato, come da atto 

di delega conservato in atti, rilasciata in data 20.04.2016 dal legale rappresentante Barbara 

Sassoli; 

- La Sig.ra Elisa Salvi, nata a Firenze (FI) il 13/12/1980, in rappresentanza della Soc. 

GEMOS Soc. Coop.  in qualità di  delegata, come da atto di delega conservato in atti, 

rilasciata in data 20.04.2016 dal legale rappresentante Mirella Paglierini;  

- Il Sig. Giomi Alessandro, nato a Livorno (LI) il 09/06/1959, in rappresentanza della Soc. 

CIR FOOD S.C. in qualità di  delegata, come da atto di delega conservato in atti, rilasciata 

in data 27.04.2016 dal legale rappresentante Sergio Senesi; 

- Il Sig. Domenico Camillo, nato a Napoli (NA) il 25/01/1957, in rappresentanza della Soc. 

SODEXO in qualità di delegato, come da atto di delega conservato in atti, rilasciata in 

data 19.04.2016 dal legale rappresentante Bellopede Antonio; 

- Il Sig. Massimiliano Leoni, nato a Roma (RM) il 25/03/1969, in rappresentanza della Soc. 

VIVENDA S.p.a. in qualità di delegato, come da atto di delega conservato in atti, 

rilasciata in data 19.04.2016 dal legale rappresentante Gianpaolo Trella; 

 

 

  PREMESSO 

 

che, nella  prima seduta pubblica, in data 20/04/2016, la Commissione ha iniziato le operazioni di 

verifica della correttezza formale della presentazione delle offerte pervenute e l’esame della 
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documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti generali richiesti per la 

partecipazione alla gara; 

 

La Commissione procede ad effettuare le operazioni di seguito indicate. 

- Si procede alla verifica del rispetto e la correttezza delle modalità di presentazione, 

secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara;  

- viene verificata la presenza di tutta la documentazione richiesta: 

- “A Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica” e “ C – Offerta economica”; 

- viene verificata la Documentazione amministrativa” e si procede, in relazione a quanto 

disposto dal Disciplinare di gara, oltre a controllare la validità della firma digitale, ad 

accertare la correttezza delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti obbligatori 

per la partecipazione alla gara e a verificare la regolarità della documentazione 

presentata. 

- Viene verificata la presenza e la regolarità  dell’offerta tecnica  

- Viene verificata la presenza dell’offerta economica 

 

Il Presidente, avendo la Commissione verificato la regolarità di tutta la documentazione 

presentata, dichiara ammessi i seguenti concorrenti:  

 

CAMST Soc. Coop. A.r.l. 
Via Tosarelli 318 

Castelnaso (BO) 

GEMOS Soc. Coop. 
Via della punta 21 

Faenza (RA) 

CIR FOOD S.C. 
Via Nobel 19 

Reggio Emilia 

SODEXO S.p.a. 
Viale delle Arti 151 

Fiumicino (RM) 

VIVENDA S.p.a.  
Via Francesco Antolisei 25 

Roma 

 

La Commissione dà atto che, trattandosi di servizi ricompresi nell’allegato II B del D.Lgs 

163/2006, e perciò disciplinati ai sensi del’art. 20 del D.Lgs. 163/2006, dai soli art. 65 e 68 di tale decreto, 

dai principi generali di cui all’art. 2, nonché da tutte le norme del D.Lgs. 163/2006 che siano esplicitamente 

richiamate negli atti di gara; 

 

Utilizzando la funzionalità prevista dal sistema START la Commissione procede alla estrazione 

della Società da sottoporre alla verifica dei requisiti. Il sistema individua nella Vivenda S.P.A. il 

partecipante da sottoporre a verifica. L’adempimento riguarda una sola ditta in quanto, come 

previsto dalla normativa in materia devono essere sottoposte a verifica il 10% degli ammessi. Nel 

caso di specie si riconduce alla unità e quindi una sola società.  

 

Come previsto dal disciplinare di gara  (art. 20) la commissione procede alla apertura delle buste 

tecniche  al solo fine di verificare che al loro interno vi sia  la documentazione prevista per il 

progetto e la relativa offerta. Viene constatata la presenza dei documenti sopra richiamati.  
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Il Presidente ricorda che l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica avverrà in separata seduta 

riservata della Commissione e informa i rappresentanti delle aziende concorrenti presenti, che si 

procederà all’apertura dell’offerta economica in data 16/05/2016 alle ore 15.00 

 

Il Presidente, alle ore 16.30, dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Dr. Angelo Capalbo – Presidente 

F.to Dr. Francesco Parri – Membro 

F.to Geom. Stefania Moschi – Membro 

F.to Francesco Bigliazzi – Segretario verbalizzante. 
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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA INFERIORE, ASILI NIDO 

CONVENZIONATI E PER LE ULTERIORI ATTIVITA’ PROMOSSE DAL COMUNE, 

CON CONTESTUALE  COMODATO D’USO DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO DI 

COTTURA PER LA DURATA DI ANNI 7- CIG n. 6558415F41 

 

VERBALE N. 3 del 04 MAGGIO 2016 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 10.00, in Casole d’Elsa, presso la 

sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Commissione di gara nominata con determinazione 

dirigenziale n. 137 del giorno 01.04.2016 e così composta: 

- Dr. Angelo Capalbo – Segretario Comunale – Presidente 

- Dr. Francesco Parri – Funzionario responsabile area amministrativa – membro 

- Geom. Stefania Moschi – Funzionario responsabile Area Tecnica LL.PP. – membro 

- Francesco Bigliazzi – dipendente area amministrativa – segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO 

 

- che, nelle sedute svoltesi in data 20/04/2016 e 29/04/2016 la Commissione ha effettuato le 

operazioni di verifica della correttezza formale della presentazione delle offerte pervenute e 

l’esame della documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti generali 

richiesti per la partecipazione alla gara; 

- che in base all’esito delle operazioni sono state ammessi i seguenti concorrenti: 

 

CAMST Soc. Coop. A.r.l. 
Via Tosarelli 318 

Castelnaso (BO) 

GEMOS Soc. Coop. 
Via della punta 21 

Faenza (RA) 

CIR FOOD S.C. 
Via Nobel 19 

Reggio Emilia 

SODEXO S.p.A.  
Viale delle Arti 151 

Fiumicino (RM) 

VIVENDA S.p.a.  
Via Francesco Antolisei 25 

Roma 

 

Premesso quanto sopra, la Commissione di gara procede alla valutazione dell’Offerta tecnica 

presentata dai concorrenti ammessi. 

 

Preliminarmente, la Commissione attesta che la società Vivenda S.p.A., estratta per la verifica dei 

requisiti (art. 38 D.lgs. 163/2006) in data 29 aprile, risulta in possesso di attestazione rilasciata dal 

sistema AVCPASS tale da consentire la regolare partecipazione alla gara. 

 

Dalla valutazione dell’Offerta tecnica sono scaturiti i seguenti risultati, espressi dai membri alla 

unanimità: 
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Criterio 
Punti 

max 

CAMST 
CIR 

FOOD 
GEMOS SODEXO VIVENDA 

Punti Punti Punti Punti Punti 

Proposta di prodotti a chilometro zero, BIO, DOP, in sostituzione dei prodotti convenzionali 

previsti dal Capitolato -  PUNTI MAX 15 

Prodotti a chilometro zero  

Carne derivante da animali nati, 

cresciuti e macellati in Toscana 
6 6 6 6 6 6 

Prodotti BIO  

Frutta e Verdura fresca 6 6 6 6 6 6 

Prodotti DOP  

Pecorino fresco toscano 3 3 3 3 3 3 

 Progetto di organizzazione del servizio - PUNTI MAX 12 

Qualità del sistema di 

organizzazione generale del 

servizio con particolare 

riferimento a tempi, tecniche, 

cicli produttivi e spazi utilizzati 

3 3 3 2 2 3 

2b) Organizzazione del personale impiegato - PUNTI MAX 4 

 numero di unità di personale 

impiegato e relativi turni e orari 

di servizio 
2 2 1,5 2 1,5 1 

curriculum con esperienza 

professionale e titoli 

qualificativi 
2 2 2 2 2 2 

2c) Sistema di organizzazione 

del trasporto dei pasti 

 Si riferisce al periodo 

transitorio nel quale una parte 

dei pasti prodotti nel centro di 

cottura (ca. 10.000 pasti annui) 

3 2,5 3 2 2,5 1,5 
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2d) Piano di gestione delle 

emergenze con particolare 

riferimento ai casi di mancanza 

di erogazione di luce, gas, acqua 

e blocco dei mezzi di trasporto 

2 2 2 2 2 2 

3) Proposte migliorative del servizio - PUNTI MAX 15 

3a) Gestione catena dei  

residui dei pasti  

 

Disponibilità per attivazione di 

partnership con associazioni i 

volontariato, terzo settore o 

comunque operanti nel settore 

sociale per un riutilizzo degli 

avanzi non distribuiti del cibo 

2 1,5 1,5 1,5 2 2 

3b) Forniture straordinarie  

di pasti  

 

Disponibilità ad assicurare la 

somministrazione di pasti 

gratuiti per casi eventuali ed 

eccezionali segnalati dalla 

Amministrazione 

2 1 1 1,5 1,5 2 

3c)Progetto di 

informatizzazione del servizio 

 

Il progetto dovrà illustrare il 

funzionamento generale del 

sistema di informatizzazione del 

servizio offerto secondo finalità 

e caratteristiche previste  dal 

Capitolato, relativamente al 

sistema di rilevazione delle 

presenze 

4 4 4 3 3 4 

3d) Altre proposte migliorative   2 1 1 1,5 1,5 0,5 
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3e) Impegno vincolante alla 

verifica per tutta la durata 

dell’appalto della presenza ed 

utilizzo di materie prime 

prodotte nel territorio di Casole 

d’Elsa. 

5 4,5 4,5 5 4,5 4,5 

4) Strumenti di comunicazione e informazione agli utenti - PUNTI MAX 5                               

4a) Pagina web sul servizio di 

refezione scolastica di Casole 

d’Elsa e  Attivazione di 

indirizzo mail  Pagina web 

contente tutti i dati relativi alle 

modalità di svolgimento del 

servizio e casella di posta a 

disposizione per chiarimenti, 

comunicazioni e segnalazioni  

da parte degli utenti e genitori    

2 2 2 2 2 2 

4b) Sportello informativo con 

dietista  consistente in incontri 

su appuntamento tra dietista e 

famiglie degli utenti presso le 

scuole, con cadenza almeno 

quindicinale 

3 2,5 2,5 3 2,5 2,5 

5) Progetto di educazione alimentare - PUNTI MAX 4 

Costituiranno oggetto di 

valutazione conferenze, progetti 

didattici, attività formative, 

pubblicazioni e/o altre iniziative 

tese alla promozione del 

benessere e di una sana 

educazione alimentare tra le 

varie fasce dell’utenza 

scolastica e le relative famiglie, 

inserite all’interno di un 

organico progetto di educazione 

alimentare. 

4 4 4 4 3,5 3 

Certificazione  

ISO 14001 1 1 1 1 1 1 

Certificazione  

BS OHSAS 18001 1 1 1 1 1 1 
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Certificazione  

UNI EN ISO 22000 1 1 1 1 1 1 

Certificazione  

SA 8000 1 1 1 1 1 1 

7)  Progetto di allestimento locali - PUNTI MAX 15 

Il progetto deve prevedere 

l’allestimento dei locali da 

destinarsi a preparazione del 

pasto completo ( attualmente 

adibita a preparazione primo 

piatto)  e  quelli destinati al 

personale in servizio (spogliatoi 

e bagni). Per quanto riguarda gli 

spogliatoi devono essere 

previsti, nell’allestimento, 

momenti di compresenza con il 

personale comunale addetto allo 

sporzionamento. 

15 12 14 12 13 12 

TOTALE PUNTI 

OFFERTA TECNICA 70 63 65 62,5 62,5 61 

 

Effettuata l’attribuzione del punteggio alla offerta tecnica la Commissione conferma la 

convocazione della seduta pubblica dedicata alla apertura delle offerte economiche per il giorno 

16 maggio 2016 alle ore 15.00 presso il Centro Congressi di Via Casolani, 32. La convocazione 

delle ditte ammesse è stata effettuata mediante  la piattaforma START. 

Il Presidente, alle ore 13.00, dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Dr. Angelo Capalbo – Presidente 

F.to Dr. Francesco Parri – Membro 

F.to Geom. Stefania Moschi – Membro 

F.to Francesco Bigliazzi – Segretario verbalizzante. 
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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA INFERIORE, ASILI NIDO 

CONVENZIONATI E PER LE ULTERIORI ATTIVITA’ PROMOSSE DAL COMUNE, 

CON CONTESTUALE  COMODATO D’USO DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO DI 

COTTURA PER LA DURATA DI ANNI 7- CIG n. 6558415F41 

 

 

VERBALE N. 4 del 16 MAGGIO 2016 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 15.00, in Casole d’Elsa, presso la 

il Centro Congressi di Via Casolani, 32 si è riunita la Commissione di gara nominata con 

determinazione dirigenziale n. 137 del giorno 01.04.2016 e così composta: 

- Dr. Angelo Capalbo – Segretario Comunale – Presidente 

- Dr. Francesco Parri – Funzionario responsabile area amministrativa – membro 

- Geom. Stefania Moschi – Funzionario responsabile Area Tecnica LL.PP. – membro 

- Francesco Bigliazzi – dipendente area amministrativa – segretario verbalizzante. 

Sono presenti: 

- Il Sig. De Luca Filippo, nato a Varese il 18.01.1980, in rappresentanza della Soc. CAMST 

Soc. Coop. A.r.l.  in qualità di  delegato, come da atto di delega conservato in atti, 

rilasciata in data 16.05.2016 dal legale rappresentante Barbara Sassoli; 

- La Sig.ra Elisa Salvi, nata a Firenze (FI) il 13/12/1980, in rappresentanza della Soc. 

GEMOS Soc. Coop.  in qualità di  delegata, come da atto di delega conservato in atti, 

rilasciata in data 20.04.2016 dal legale rappresentante Mirella Paglierini;  

- La Sig.ra Sabrina Bassi, nata a Poggibonsi (SI) il 25/07/1971, in rappresentanza della Soc. 

CIR FOOD S.C. in qualità di  delegata, come da atto di delega conservato in atti, rilasciata 

in data 04.04.2016 dal legale rappresentante Sergio Senesi; 

- La Sig.ra Mugnaini Antonella, nata il 04/08/1960 a Poggibonsi, in rappresentanza della 

Soc. SODEXO in qualità di delegato, come da atto di delega conservato in atti, rilasciata 

in data 16.05.2016 dal legale rappresentante Bellopede Antonio; 

- Il Sig. Massimiliano Leoni, nato a Roma (RM) il 25/03/1969, in rappresentanza della Soc. 

VIVENDA S.p.a. in qualità di delegato, come da atto di delega conservato in atti, 

rilasciata in data 19.04.2016 dal legale rappresentante Gianpaolo Trella; 

 

PREMESSO 

 

- che, nelle sedute svoltesi in data 20/04/2016 e 29/04/2016 la Commissione ha effettuato le 

operazioni di verifica della correttezza formale della presentazione delle offerte pervenute e 

l’esame della documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti generali 

richiesti per la partecipazione alla gara; 

- che in base all’esito delle operazioni sono state ammessi i seguenti concorrenti: 
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CAMST Soc. Coop. A.r.l. 
Via Tosarelli 318 

Castelnaso (BO) 

GEMOS Soc. Coop. 
Via della punta 21 

Faenza (RA) 

CIR FOOD S.C. 
Via Nobel 19 

Reggio Emilia 

SODEXO S.p.A.  
Viale delle Arti 151 

Fiumicino (RM) 

VIVENDA S.p.a.  
Via Francesco Antolisei 25 

Roma 

 

 

- che  nella seduta del 4 maggio 2016 sono stati attribuiti i punteggi relativi alla offerta 

tecnica, così come di seguito riportati: 

 

 

TOTALE PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

Punti 

max 

CAMST 
CIR 

FOOD 
GEMOS SODEXO VIVENDA 

Punti Punti Punti Punti Punti 

70 63 65 62,5 62,5 61 

 

 

La Commissione, mediante il sistema START di Regione Toscana, procede alla apertura delle 

offerte economiche. 

Di seguito le offerte economiche presentate: 

 

TOTALE PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

Base 

d’asta 

CAMST 
CIR 

FOOD 
GEMOS SODEXO VIVENDA 

Offerte 

€ 4,60 € 4,58 € 4,41 € 4,57 € 4,48 € 4,40 

 

 

La Commissione ricorda che l’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di quanto disposto 

dalla lett. b) dell’art. 17 del Disciplinare di gara che di seguito si riporta:  
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“…b) Criterio economico / Prezzo    Punteggio massimo 30 punti su 100 

All’offerta più bassa viene attribuito il punteggio di 30 punti; alle altre offerte viene attribuito un 

punteggio proporzionale secondo la seguente formula:  

 

 

 

Pa=(Pbx30):Pv 

 

 

dove Pa è il punteggio da attribuire,  

Pb è l’offerta più bassa,  

Pv è l’offerta da valutare;  

30 è il punteggio massimo attribuibile. 

 

 

 

5.Saranno escluse le offerte in aumento o alla pari rispetto all’importo a base d’asta, 

indipendentemente dal punteggio derivante dalla valutazione dei criteri tecnici.  

Saranno escluse le offerte parziali e le offerte indeterminate.  

6. Il valore finale del punteggio ottenuto da ogni singolo concorrente si otterrà sommando il 

punteggio attribuito all’Offerta tecnica con quello relativo all’Offerta economica: risulterà 

aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 

7. L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio, in caso di 

parità si seguiranno le modalità indicate all’art. 77 del R.D. 827/1924. 

8. Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica i concorrenti che 

non abbiano raggiunto almeno 45 punti nella valutazione dell’Offerta tecnica…” 

 

 

 

Di seguito i punteggi attribuiti alla offerta economica: 

 

 

 

TOTALE PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

Punti 

max 

CAMST 
CIR 

FOOD 
GEMOS SODEXO VIVENDA 

Punti Punti Punti Punti Punti 

30 28,82 29,93 28,88 29,46 30,00 

 

 

 

L’attribuzione dei punteggi alla offerta economica, come riportato nel prospetto che precede, unita 

ai punteggi assegnati alle offerte tecniche determina la seguente situazione: 
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TOTALE PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

Punti 

max 

CAMST 
CIR 

FOOD 
GEMOS SODEXO VIVENDA 

Punti Punti Punti Punti Punti 

70 63 65 62,5 62,5 61 

TOTALE PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

Punti 

max 

CAMST 
CIR 

FOOD 
GEMOS SODEXO VIVENDA 

Punti Punti Punti Punti Punti 

30 28,82 29,93 28,88 29,46 30,00 

TOTALE 

Punti 

max 
CAMST 

CIR 

FOOD 
GEMOS SODEXO VIVENDA 

100 91,82 94,93 91,38 92,96 91,00 

 

La classifica definitiva risulta, quindi, la seguente: 

 

Posizione Società Punteggio 

1 CIR FOOD 94,93 

2 SODEXO 91,96 

3 CAMST 91,82 

4 GEMOS 91,38 

5 VIVENDA 91,00 

 

 

Alle ore 16.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rimettendo il presente verbale, unitamente 

ai precedenti nelle mani del RUP per gli adempimenti conseguenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Dr. Angelo Capalbo – Presidente 

F.to Dr. Francesco Parri – Membro 

F.to Geom. Stefania Moschi – Membro 

F.to Francesco Bigliazzi – Segretario verbalizzante. 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Lì,17/05/2016 Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,17/05/2016  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     17/05/2016 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•     F.to Il Responsabile del Servizio 
  

 Francesco Parri 

____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 _____________________________ 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 193 del 17/05/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal ................. 

 

F.to IL MESSO COMUNALE  
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