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 affidare in
concessione 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;

-

-

-

che con gli atti succitati sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto e
relativi allegati, il disciplinare di gara e relativi allegati, lo schema di contratto, il
D.U.V.R.I.;
che con la determinazione a contrattare succitata è stato altresì stabilito di
procedere all’affidamento del servizio 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;
che il punto 18 del disciplinare di gara prevede che:
 la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18 luglio 2019 alle ore
09,00 presso i locali siti in P.zza del Municipio n.16 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore;
 tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai
concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 5 giorni
prima della data fissata;
 Il RUP procederà a verificare il tempestivo invio telematico della busta
amministrativa e a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata;

L'anno duemilaDICIANNOVE, addì DICIOTTO del mese di luglio alle ore 9:00 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 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;
prende atto
 del verbale della S.U.A. del 18/07/2019 prot.8534, a tal proposito 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, C.Fiscale e P.IVA 12314431003;
• Prot.8415 in data 15/07/2019 della Società Dussmann Service S.r.l., Via San
Gregorio n.55, Milano, C.Fiscale e Partita IVA 001241400211;
 della 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);
procede
all’apertura del plico telematico “Busta A” contenente la documentazione
amministrativa, dei concorrenti succitati, verificando quanto segue:
 Consorzio Pulinissa Sicilia, Via Malta n.103, Caltanissetta, P.IVA
01829400850: tutta la documentazione risulta completamente allegata.
Si rileva peraltro che la referenza Bancaria del Credito Emiliano spa risulta
compilata su carta non intesta dall’Istituto bancario. Si procederà a soccorso
istruttorio.
 Sodexo Italia S.p.a, Via Fratelli Gracchi n.36, Cinisello Balsamo (MI) P.IVA
0805980158 tutta la documentazione risulta completamente allegata.
 Società Vivenda S.p.a, Via Antolisei n.25, Roma, P.IVA e C.Fiscale
07864721001 tutta la documentazione risulta completamente allegata.
 Società Atlas I.F.M. S.r.l., Via Labeone Attio n.16, Roma, C.Fiscale e P.IVA
12314431003 tutta la documentazione risulta completamente allegata.
 Società Dussmann Service S.r.l., Via San Gregorio n.55, Milano, C. Fiscale e
Partita IVA 001241400211 tutta la documentazione risulta completamente

allegata.
Oltre a quanto sopra rilevato il seggio di gara avvia prima sommaria verifica dei
contenuti obbligatori del DGUE delle singole ditte e alle ore 15,40, non essendo
conclusi i lavori,
dispone
che la seduta venga aggiornata al giorno LUNEDI’ 29/07/2019 alle ore 9,30, presso gli
Uffici Comunali di Piazza Municipio n.16 a Saluggia, per la rilettura e puntuale verifica
dei DGUE medesimi, con conseguente adozione dei provvedimenti di eventuale
soccorso istruttorio e, all’esito, di ammissione o esclusione.
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. Marin LINDA
I TESTI
F.TO Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
F.TO Dr. Giovanni PARONETTO

