STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI SALUGGIA – COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI
Tel. O161/480112
Pec: suacomunisaluggiafontanettopo@pec.it

Verbale di “Gara a procedura aperta per il servizio di ristorazione scolastica nel comune
di Saluggia e nella frazione di Sant’Antonino per il periodo 01 gennaio 2020 – 31
dicembre 2023 eventualmente rinnovabile per il periodo 01 gennaio 2024 - 31 dicembre
2027.”
CIG 7921244157
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Visto il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che presso il Comune di Saluggia è stata istituita la stazione unica
appaltante con il Comune di Fontanetto Po;
Premesso:
 che con delibera di G.C. n.46/2019 e determina a contrarre n.190 (n.12 Servizio
Finanziario) del 27.05.2019 il Comune di Saluggia ha:
• disposto di esternalizzare il “Servizio di ristorazione scolastica nel comune
•
•

di Saluggia e nella frazione di Sant’Antonino per il periodo 01/01/20 –
31/12/23 eventualmente rinnovabile per il periodo 01/01/24 – 31/12/2”7;
approvato il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, lo

schema di contratto, il D.U.V.R.I. e tutti gli ulteriori allegati;
stabilito di procedere mediante procedura aperta, con aggiudicazione
effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le prescrizioni
contenute nel disciplinare di gara;

Richiamato il verbale della S.U.A. del 18/07/2019 prot.8534, da cui si evince che entro
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero le ore 12:00 del giorno
15/07/2019, sono pervenute sulla piattaforma informatica “traspare” e acquisite
all’Ufficio Protocollo le seguenti offerte:
•
•
•
•
•

Prot. 8411 in data 15/07/2019 del Consorzio Pulinissa Sicilia, Via Malta n.103,
Caltanissetta, P.IVA 01829400850;
Prot. 8412 in data 15/07/2019 della Società Sodexo Italia S.p.a, Via Fratelli
Gracchi n.36, Cinisello Balsamo (MI) P.IVA 0805980158;
Prot. 8413 in data 15/07/2019 della Società Vivenda S.p.a, Via Antolisei n.25,
Roma, P.IVA e C. Fiscale 07864721001;
Prot.8414 in data 15/07/2019 della Società Atlas I.F.M. S.r.l., Via Labeone Attio
n.16, Roma P.IVA e C. Fiscale 12314431003;
Prot.8415 in data 15/07/2019 della Società Dussmann Service S.r.l., Via San
Gregorio n.55, Milano Partita IVA e C. Fiscale 001241400211;

Il seggio di gara, nel rispetto di quanto previsto del Punto18 del disciplinare di gara, ha
proceduto nel seguente modo:
 Si è riunito in 1° seduta pubblica, il giorno 18/07/2019 alla presenza dei sig.ri
Loiacono Giuseppe, delegato della Società Vivenda s.p.a. (prot. n.8532 del
18/7/2019) e Mazzoccoli Francesca, delegata della Società Sodexo Italia S.p.a
(prot.n.8533 del 18/7/2019), e dei testimoni dr.ssa Mazzuccato Anna e dr.
Paronetto Giovanni ed ha:
• proceduto all’apertura del plico telematico “Busta A” dei concorrenti
succitati, verificando la documentazione prodotta ed avviando una prima
sommaria verifica dei contenuti del DGUE;
• disposto l’aggiornamento della seduta al giorno 29/07/2019 alle ore 9,30,
per la rilettura e puntuale verifica dei DGUE medesimi,
 Si è riunito riaggiornato il 29/07/2019 alle ore 9,30 ed alla presenza della sig.ra
Mazzoccoli Francesca delegata della Società Sodexo Italia S.p.a e dei testimoni,
sig.ri Mazzuccato Anna e Paronetto Giovanni ed ha:
o ultimato la verifica della documentazione presentata;
o ammesso le seguenti ditte: Società Sodexo Italia S.p.a,, Società Vivenda
S.p.a,, Società Atlas I.F.M. S.r.l e Società Dussmann Service S.r.l.
o attivato il soccorso istruttorio per il Consorzio Pulinissa Sicilia,
o fissato la data della seconda seduta pubblica per la verifica della
documentazione richiesta con il soccorso istruttorio e la comunicazione
degli esiti per il giorno 8 agosto 2019 alle ore 9:30:
************

TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno duemilaDICIANNOVE, addì OTTO del mese di AGOSTO alle ore 9:30 in
Saluggia presso l’Ufficio Ragioneria del I Piano del Palazzo Comunale, il seggio di gara
costituito da Tiozzo Lorena, con il supporto del collaboratore amministrativo Linda
Marin e alla presenza di due testimoni noti, idonei e richiesti, sig.ri Mazzuccato Anna e
Paronetto Giovanni Istruttore Direttivo Area Affari Generali del Comune di Saluggia
che assume altresì le funzioni di segretario verbalizzante, funzionari del Comune di
Saluggia,
DICHIARA

aperta la terza riunione della prima seduta di gara, tenuto conto che la stessa si effettua
sotto l'osservanza delle modalità contenute nell’avviso e nel disciplinare di gara, di cui
omette, previo consenso dei presenti, di darne lettura, avendone i medesimi già
conoscenza;

PROCEDE

alla verifica di quanto richiesto nel soccorso istruttorio nei confronti del Consorzio

Pulinissa Sicilia ovvero nuova Referenza bancaria CREDEM - Credito Emiliano spa su
carta intestata e comunque con modalità idonea a rendere la riconducibilità della
Referenza stessa alla Banca (firma e timbro se possibile) e dato atto che il documento
presentato contiene gli elementi indispensabili richiesti
AMMETTE
alla gara di cui in premessa il Consorzio Pulinissa Sicilia, Via Malta n.103,
Caltanissetta, P.IVA 01829400850;
DEMANDA
Alla S.U.A. la nomina della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed
economiche e tutti gli adempimenti conseguenziali.

Di tale disposizione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul
sito informatico dell’Ente e sulla piattaforma informatica “traspare”.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, è
sottoscritto come in appresso:
IL RUP
F.TO Rag. Lorena TIOZZO
Il Collaboratore Amministrativo
F.TO Geom. Linda MARIN
I TESTI
F.TO Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
F.TO Dr. Giovanni PARONETTO

