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COMUNE DI BERGAMASCO (AL)

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA
MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI
BERGAMASCO, GAMALERO E MASIO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI
BERGAMASCO, BORGORATTO ALESSANDRINO, MASIO ED OVIGLIO E DEI
SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2019 - GIUGNO 2020 aggiudicato con procedura negoziata
previa manifestazione d'interesse con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2D.lgs.
50/2016) " - CIG: 7664759737
VERBALE DI GARA N. 1 DEL 26 NOVEMBRE 2018
SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 17:50, presso
la sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile s. c. a r. l., sita all’isola G8 –
Piano 6 - Centro Direzionale di Napoli, si è tenuta la prima seduta di gara per la procedura
in oggetto.
Si è riunita la Commissione di gara così composta:
1. Dr. Avv. Enzo Pizzi - Presidente della Commissione;
2. Arch. Aniello Perone –- componente;
3. Dr.ssa Maria Maddalena Leone - componente e segretario verbalizzante.
Premesso che
- Con deliberazione n. 42 del 24/09/2018, esecutiva come per legge, la Giunta
comunale ha approvato il capitolato speciale per l’affidamento dei servizi
convenzionati di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia di Bergamasco,
Gamalero e Masio delle scuole primarie di Bergamasco, Borgoratto Alessandrino,
Masio ed Oviglio e dei servizi di ristorazione collettiva per attività di interesse
pubblico PERIODO GENNAIO 2019 – GIUGNO 2020.
- Con determinazione n. 122 del 04/10/2018 veniva approvato e contestualmente
pubblicato “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera B) del Dlgs 50/2016 per l'affidamento
dei servizi convenzionati di ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia di
Bergamasco, Gamalero e Masio delle scuole primarie di Bergamasco, Borgoratto
Alessandrino, Masio ed Oviglio e dei servizi di ristorazione collettiva per attività di
interesse pubblico - PERIODO GENNAIO 2019 – GIUGNO 2020 ;
- con determinazione n. 127 del 24/10/2018 veniva indetta gara d’appalto per
l’”AFFIDAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI
BERGAMASCO, GAMALERO E MASIO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI
BERGAMASCO, BORGORATTO ALESSANDRINO, MASIO ED OVIGLIO E DEI
SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE

PUBBLICO – PERIODO GENNAIO 2019 – GIUGNO 2020” aggiudicato con
procedura negoziata previa manifestazione d’interesse con il criterio Qualità/prezzo
(es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato nello schema di lettera invito/
disciplinare di gara unitamente agli allegati (DGUE – Modello 1 Ulteriori dichiarazioni
- Atto unilaterale obbligo – Allegato c Offerta economica – attestazione sopralluogo –
Dati personale attuale appalto) contestualmente approvati;
- nella stessa determinazione ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.
l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo
le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara, precisando che la
procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM,
e i “servizi aggiuntivi”, fermo restando la nomina dell’Autorità di gara in capo al
Comune con proprio separato atto;
- Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e
tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lottifornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 12 novembre 2018, come previsto
nel disciplinare di gara;
- la procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.lgs. 50/2016
ed è espletata in modalità telematica;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria n. 59 del 21/11/2018,
n. 142 RG del 21/11/2018, è stata nominata la commissione di gara costituita dai
componenti sopra indicati;
- la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara, è stata fissata per il giorno
26 novembre 2018 alle ore 17:30;
La Commissione procede, in seduta pubblica, a verificare l’adeguatezza della
documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla lettera di invito/disciplinare di
gara.
Si dà atto che in sala non risultano presenti rappresentanti degli operatori economici.
Si dà atto, altresì, che il componente Dr.ssa Maria Maddalena Leone è collegata in
videoconferenza tramite chat Go to meeting.
Per quanto sopra premesso, il Presidente della commissione dichiara ufficialmente aperta
la gara e accede alla piattaforma Asmecomm – sezione ALBO FORNITORI

e riscontra la presenza di numero 2 (DUE) concorrenti:

I componenti della commissione preso atto dell’offerta pervenuta esprimono l’inesistenza
della cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 - commi 4, 5 e 6 - del D.lgs.
50/2016 e all’uopo rilasciano apposita dichiarazione, depositata presso la centrale di
committenza.
In linea con quanto disposto dalla lettera di invito/disciplinare di Gara, il Presidente avvia la
fase di verifica amm.va, acquisendo la documentazione dal portale http://asmecomm.it/.
La Commissione procede all’apertura della documentazione amministrativa da cui risulta
quanto segue:
- L’operatore economico: G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero & C S.A.S.. è
escluso dalla procedura atteso il mancato possesso del requisito di cui alla lettera b),
dell'art. 8 (pagina 16) della lettera di invito (Requisiti di capacità economica e finanziaria);
risulta infatti depositato un elenco di servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni dal
quale si evince il possesso di un volume di affari annuo medio per servizi analoghi, con
riferimento al triennio 2015/2016/2017, inferiore a quanto richiesto dal suddetto art.8.
- L’operatore economico: G.M.I. Servizi Srl è ammesso alla fase successiva.
Di seguito si riporta lo screenshot elaborato dalla piattaforma telematica:

Si procede, quindi, alla verifica del contenuto dell’offerta tecnica del concorrente
ammesso.

Il contenuto della documentazione tecnica è catalogato come di seguito:

Alle ore 19:00 la Commissione, dichiara chiusa la seduta pubblica e si aggiorna per la
seduta riservata a data da destinarsi, per la valutazione dell’offerta tecnica.

Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto
Del che è verbale.
1 Dr. Avv. Enzo Pizzi - Presidente della Commissione;
2 Perone arch. Aniello –- componente;
3 Dr.ssa Maria Maddalena Leone - componente e segretario verbalizzante.

