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31SERV01/2017 - SUA P/C DEL COMUNE DI PETRITOLI: PROCEDURA 

APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - 

CIG: 715298806F. 

VERBALE SEDUTA RISERVATA N. 1 del 05/9/2017 

Successivamente, il giorno cinque, del mese di settembre, dell’anno duemiladiciassette 

(05/9/2017) alle ore 15:30, presso la Sala Giunta, posta al IV Piano della Sede Centrale 

della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113, si è riunita, in seduta riservata, la Commis-

sione giudicatrice così composta (giusta determinazione n. 324 (Reg. Gen. n. 697) del 

30/8/2017 Settore I - OO.II – AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo): 

 Geom. Luigino Vitali, Presidente; 

 Rag. Federica Gaspari, membro esperto; 

 Dott. Enrico Equizi, membro esperto, 

oltre che la sig.ra Mirella Raimondi in sostituzione della dott.ssa Mara Gambini, con 

funzione di segretaria verbalizzante. Richiamato il verbale n. 1 del 31/8/2017 ed 

avendo a disposizione il plico contrassegnato con la lett. “B - Offerta Tecnica” pre-

sentato dall’unico O.E. ammesso alla procedura in oggetto, CAMST Soc.Coop. arl. 

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal nominato partecipante in 

ordine alla declinazione dei vari punti del Progetto di Gestione del Servizio nei termi-

ni disposti al § 16.1 del Disciplinare, di seguito riprodotti: 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A 

PRODOTTI LOCALI: Il concorrente dovrà indicare nell’offerta la tipologia di prodotti locali utilizzati 
tra quelli di seguito elencati: 
 Frutta; 
 Verdura; 
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 Carne; 
 Olio extravergine di oliva 

Per provenienza locale si intendono i generi alimentari prodotti nel territorio della Regione Mar-
che come indicato dalla R.R. 68/2009 

B 
PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE: Sarà valutato un progetto in cui verranno proposti inter-
venti educativi in aula rivolti alle classi, finalizzati a migliorare il rapporto con il cibo dei bambini e 
soprattutto ad accettare quelli “difficili” (esempio legumi e prodotti in genere poco graditi) 

C 

GESTIONE DEL BUONO PASTO: sarà valutato un progetto per l’innovazione della vendita e rendi-
contazione dei buoni pasto che: 
 esoneri l’Ente dalla vendita diretta del buono presso la sede municipale e che consenta allo 

stesso di controllare in tempo reale gli incassi ed il numero di pasti venduti quotidianamente; 
 consenta agli utenti, cioè ai genitori degli alunni, di poter acquistare i buoni senza doversi re-

care presso la sede municipale per il materiale ritiro degli stessi, evitando altresì di dover uti-
lizzare come unici canali di pagamento, gli sportelli degli uffici postali e delle banche.  

Per l’attivazione e gestione di ogni nuova modalità operativa non possono essere chiesti costi ag-
giuntivi ed il Comune di Petritoli resterà l’unico titolare preposto all’incasso dei buoni pasto. 

D 

OFFERTA MIGLIORATIVA: Verranno valutati eventuali progetti contenenti offerte migliorative re-
lative ad impianti attrezzature e arredi da posizionare nei centri di cottura comunali e/o nei re-
fettori. Il concorrente dovrà indicare le caratteristiche tecniche delle migliorie che intende effet-
tuare e allegare i preventivi riguardanti le stesse. L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in 
base alla rispondenza delle migliorie alle esigenze del servizio. 

All’esito ed avuto riguardo a quanto previsto al N.B. 2 del § 18.5 dello stesso Discipli-

nare, ai sensi del quale: “In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun 

punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono 

valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara 

comunque denominato”, la Commissione unanimemente ritiene che la proposta conte-

nuta nella riferita documentazione è conforme ed appropriata rispetto all’oggetto 

dell’appalto ed a quanto definito nel relativo Capitolato. Alle ore 16:30 il Presidente 

dichiara chiusa la fase di valutazione dell’offerta tecnica. Dispone che la busta conte-

nente l’offerta tecnica sia riunita al plico generale presentato dalla ditta candidata e che 

lo stesso sia conservato in maniera di impedirne l’accesso a terzi. Constata la disponi-

bilità di tutti i Commissari, il Presidente dispone che la seduta pubblica dedicata 

all’apertura dell’offerta economica sia fissata per il prossimo 7 settembre a partire dal-

le ore 10:00. Dispone che il presente verbale sia trasmesso alla RSP e che la Segretaria 
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provveda a rendere pubblica la data della predetta seduta pubblica con congruo antici-

po. La Segretaria dà atto che il plico sarà conservato nell’armadietto della stanza n. 13, 

sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave 

e conservata da se medesima sino alla prossima seduta pubblica e che provvederà alla 

pubblicità della stessa almeno 24 ore prima del termine sopra indicato. 

La seduta è tolta alle ore 16:35. 
                  IL PRESIDENTE 

              f.to  Geom. Luigino Vitali 

 

Il Segretario Verbalizzante      I COMMISSARI 

f.to  Sig.ra Mirella Raimondi         f.to  Rag, Federica Gaspari 

                                                                                             f.to   Dott. Enrico Equizi 

 


