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° 3
L’anno 2021, il giorno 11, del mese di marzo, alle ore 10:00 presso la sede degli uffici del Comune di Pula –
Settore Servizi alla Persona, siti in Via Santa Croce n° 32, si è riunita, per l’apertura delle offerte economiche, in
seduta pubblica, la Commissione tecnica, nominata con determinazione n. 71 del 01/03/2021 e così composta:
PRESIDENTE: Matta Teresa
COMMISSARIO: Melis Patrizia
COMMISSARIO: La Corte Giuseppina
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Montixi Fabiola
Visti:


La Determinazione Dirigenziale n. 23 del 02/02/2021 con la quale 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;



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



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



il Verbale di gara n° 1, relativo alla seduta pubblica durante la quale il Seggio di gara, composto dal
RUP Dott.ssa Rosalba Ortu, dall’assistente esperto in gare d’appalto Geom. Enrico Murru,
dall’assistente segretario verbalizzante Dott.ssa Fabiola Montixi, ha verificato la documentazione
amministrativa presentata dalla ditte partecipanti: Elior Spa e CateringPiù Srl, ed ha valutato
conforme la documentazione a quanto richiesto dal Disciplinate di gara, conseguentemente ha
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verificato la presenza dell’offerta tecnica da parte delle Ditte partecipanti.


Il Verbale di gara n° 2 relativo alla seduta riservata nella quale la Commissione di gara composta
come sopra indicato, ha proceduto alla valutazione dei Progetti tecnici presentati dalle ditte
partecipanti: Elior SpA e CateringPiù Srl. Dalla valutazione dei progetti tecnici è emerso che le ditte
hanno conseguito i seguenti punteggi:
o La ditta Elior SpA: 66,33/80;
o La ditta CateringPiù: 50,67/80.

Il Presidente apre la piattaforma Jitsi Meet accedendo alla riunione pubblica “pulagaramensa2021”, si attende
che entrambe le ditte siano collegate e si iniziano i lavori alle ore 10:30.
Il Presidente quindi comunica alle ditte il punteggio conseguito per la valutazione dei rispettivi Progetti Tecnici:

o La ditta Elior SpA: 66,33/80;
o La ditta CateringPiù: 50,67/80.
Il Presidente, collegato contestualmente sulla piattaforma ASMECOMM, procede all’apertura dell’offerta economica
presentata dalla ditta Elior SpA e constata che la stessa ha presentato un’offerta in ribasso percentuale pari al 6,50% anziché
indicare il prezzo ribassato in euro come stabilito all’art. 4 del Disciplinare di gara.
Di seguito, il Presidente procede all’apertura dell’offerta economica presentata dalla ditta CateringPiù Srl e constata che la
stessa ha indicato quale prezzo offerto un importo pari a € 710.669,880.
La Commissione, appurata la differenza di compilazione delle due ditte dell’offerta economica, alle ore 11:00, decide di
sospendere per trenta minuti la seduta rimandando le ditte partecipanti alle ore 11:30 per la conclusione della seduta, al
fine di verificare, con la referente del portale ASMECOMM Dott.ssa Annamaria Scarpa, come fosse impostata sulla
piattaforma ASMECOMM la modalità di compilazione del “form” relativo all’offerta economica.
ASMECOMM conferma che la compilazione del “form” dell’offerta economica sul sistema chiede all’utente di inserire
nell’apposito spazio il prezzo offerto espresso in cifre, ma contestualmente si rileva che per il calcolo del punteggio
dell’offerta economica è necessario avere i ribassi indicati in percentuale, pertanto occorre indicare a quale percentuale di
ribasso si riferisce la ditta CateringPiù che ha indicato il prezzo ribassato in cifre. La Commissione calcola che la percentuale
di ribasso della ditta CateringPiù corrispondente al prezzo offerto indicato in cifre è pari al 5%.
La Commissione alle ore 11:30 riapre la seduta pubblica ricollegandosi alla piattaforma Jitsi Meet, alla quale si ricollegano
anche entrambe le ditte partecipanti. Il Presidente chiede alla ditta CateringPiù conferma che il ribasso percentuale offerto
con riferimento al prezzo di gara indicato è pari al 5%. Il rappresentate della ditta CateringPiù conferma che il ribasso offerto
è pari al 5%.
Si riprende la seduta e con l’applicazione della formula di calcolo dei punteggi per l’offerta economica risulta quanto segue:


Ditta Elior Spa – ribasso 6,50% - punteggio offerta economica = 20/20



Ditta CateringPiù Srl – ribasso 5% - punteggio offerta economica = 15,38/20.

Le ditte, pertanto, hanno conseguito i seguenti punteggi complessivi:
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Elior Ristorazione Spa
CateringPiù Srl

Punteggio Progetto
tecnico

Punteggio offerta
economica

Punteggio finale

66,33/80
50,67/80

20/20
15,38/20

86,33/100
66,05/100

Pertanto, il Presidente comunica che la Commissione propone l’aggiudicazione a favore della ditta Elior Ristorazione SpA.

La Commissione alle ore 11:45 chiude la seduta pubblica e rimanda gli atti al RUP.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
PRESIDENTE: F.to Matta Teresa
COMMISSARIO: F.to Melis Patrizia
COMMISSARIO: F.to La Corte Giuseppina
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: F.to Montixi Fabiola
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