COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, n° 28 – 09050 Pula (CA)
Centralino 070924401 - Fax 0709253346

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI PULA. PERIODO DAL 01.03.2021 AL
31.05.2023. CIG: 86146466C4 .
Verbale di gara n° 1
L’anno 2021, il giorno 03, del mese di marzo, alle ore 9:40 presso la sede degli uffici del Comune di Pula, siti in
Via Vittorio Emanuele n° 28, a seguito di avviso pubblicato sul profilo del committente e su ASMECOMM, si è
riunito, in seduta pubblica il Seggio di gara per l’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto in epigrafe.
Premesso che:
 il Seggio di gara e La Commissione, nominati con determinazione n. 71 del 01/03/2021, sono così
composti:
Seggio di gara, per la verifica della busta di qualifica:
RUP: ORTU ROSALBA
ASSISTENTE AL RUP ESPERTO IN APPALTI: MURRU ENRICO
ASSISTENTE: Montixi Fabiola
Commissione tecnica, per la valutazione del progetto tecnico ed offerta economica:
PRESIDENTE: MATTA TERESA
COMMISSARIO: MELIS PATRIZIA
COMMISSARIO: LA CORTE GIUSEPPINA
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: MONTIXI FABIOLA


La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo apposita piattaforma informatica
di gestione di gara, attivata da ASMECOMM;



All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Rup
con l’esperto, constatano la presenza online delle ditte Elior SpA e Cateringpiu.



Verificate le difficoltà di connessione alla piattaforma indicata sugli atti di gara, GooMeeting, il
seggio di gara, in accordo con gli operatori partecipanti, prosegue i lavori usufruendo di un’altra
piattaforma, Jitsimeet.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO INOLTRECHE:


Con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 02/02/2021 è stata indetta gara mediante
procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI PULA.
PERIODO DAL 01.03.2021 AL 31.05.2023. CIG: 86146466C4 per un importo complessivo di €
749.773,56 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:


i termini di gara venivano così fissati:
o Termine ultimo ricezione offerte: 23 febbraio 2021 – ore 12:00;
o Inizio operazioni di gara: 25 febbraio 2021 – ore 09:00.



La prima seduta di gara per la verifica delle Buste Amministrative è stata posticipata al giorno
03/03/2021 alle ore 09:00, previa comunicazione alle ditte partecipanti via pec tramite portale
ASMECOMM.

TUTTO CIO’ PREMESSO:
Il Rup, assistito dall’esperto all’uopo nominato, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica
a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, verifica,
che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2
plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#

Protocollo

Codice Fiscale

1

161645

22/02/2021
08746440018
09:52

2

162041

23/02/2021
02969800925
11:33

Ragione Sociale
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
CATERING PIU SRL

Sempre il Rup, assistito dall’esperto, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito
delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, alla presenza dei rappresentanti delle ditte, all'apertura
delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come
da registro a seguire:
Mercoledi - 03 Marzo 2021 09:43
Mercoledi - 03 Marzo 2021 10:09

08746440018

ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.

02969800925

CATERING PIU SRL

Il Seggio di gara esamina la documentazione amministrativa dei 2 offerenti, come richiesto del Disciplinare di

gara.
Procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta Elior SpA.
Dal controllo effettuato, risulta che la documentazione è conforme e la ditta Elior SpA è ammessa alla seconda
fase di gara.
Il Seggio di gara procede, poi, alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalla ditta
Cateringpiù Srl.
Dal controllo effettuato, risulta che la documentazione è conforme e la ditta Cateringpiù è ammessa alla
seconda fase di gara.
Il Rup, assistito dall’esperto, verifica che le ditte partecipanti abbiano caricato sul portale ASMECOMM i files
contenenti i rispettivi progetti tecnici.
Verificata la presenza in seduta pubblica dei Progetti Tecnici, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica alle ore
10:45.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara:
RUP: f.to Ortu Rosalba
ASSISTENTE AL RUP ESPERTO IN APPALTI: f.to Murru Enrico
ASSISTENTE: f.to Montixi Fabiola

