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VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b)
del Decreto Legislativo n. 50 del 2016
Valutazione Offerta Economica
SEDUTA PUBBLICA
Oggetto

Appalto del servizio di ristorazione scolastica (fornitura derrate, preparazione e
distribuzione dei pasti) per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Sale
delle Langhe – Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

CIG

79782525D

CUP
Importo a base d’asta

€ 103.960,00

Scelta del contraente

Procedura Negoziata con almeno 5 inviti

Struttura proponente

C.U.C. Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle
Bormida

Modalità

TELEMATICA

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Agosto, la commissione giudicatrice, nominata con Determina n. 11
del 14.08.2019 ai sensi dell’ art. n. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, composta da:






Sig. Alessandro NAN Presidente;
sig.ra. Barbara GIACHELLO Componente;
sig.ra Maura ZUNINO Componente;
dott. Giorgio GAMBERA, segretario verbalizzante

alle ore 17:05, si è riunita presso Unione Montana Ceva.
PREMESSO




Che con primo verbale in data 14.08.2019 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si
è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l’ammissibilità del
concorrente ed alla verifica dell’integrità della documentazione tecnica (BUSTA B);
che con secondo verbale in data 14/08/2019, qui interamente richiamato, in seduta riservata, la
Commissione di gara ha esaminato l’offerta tecnica relativa alla partecipante;
CIO’ PREMESSO

la Commissione, vista la nota prot. n. 3329 del 14.08.2019, con la quale è stato comunicato alla
partecipante ed ammessa la data in cui si sarebbe tenuta la seduta pubblica per l'apertura della busta "C"
- Offerta Economica - quantitativa, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed
il Presidente dà lettura del punteggio dell'offerta tecnica attribuito al concorrente in seduta riservata, come
da verbale del 14/08/2019.
La Commissione verifica la presenza della busta contenente l'offerta economica, e procede all'apertura
della busta "C" contenente l'offerta economica, verificandone che il contenuto sia conforme.
Pertanto la Commissione
DICHIARA
provvisoria aggiudicataria dell'appalto sopra indicato la ditta G.M.I. SERVIZI SRL con sede in Via Roma n.
53, Torino (TO), 10123, che ha offerto il ribasso del 3,9400% tre,novemilaquattrocento)% a cui corrisponde
un prezzo per ogni singolo pasto somministrato pari ad € 4,42 al lordo degli oneri della sicurezza oltre IVA.
L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 99.212,69 presunti, cui vanno aggiunti € 678,00 per gli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari a € 99.890,69.

LA COMMISSIONE RIMETTE
il presente verbale ed il verbale delle sedute precedenti, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione
Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ai fini della conseguente
aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a
norma di legge e di bando.
La seduta si chiude alle ore 17:20.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Sig. Alessandro NAN

Il Componente
Sig. Barbara GIACHELLO
______________________________________________

Il Componente
Sig. Maura ZUNINO
______________________________________________

il segretario verbalizzante
Giorgio Gambera

