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24SERV02/2018 - SUA P/C DEL COMUNE DI MONTE URANO: PROCEDU-

RA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCO-

LASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SARDEGNA -  

CIG: 7576997FB6. 

VERBALE N. 3 del 17/10/2018 

Successivamente, il giorno diciassette, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(17/10/2018) alle ore 12.00, presso la stanza n.15 della Sede Centrale della Provincia 

di Fermo, sita in Viale Trento 113, richiamati: 

 i verbali recanti identico oggetto al presente, redatti in occasione delle sedute 

pubbliche e riservate di gara tenutesi in data: 

o 27 settembre 2018; 

o 08 ottobre 2018; 

 la comunicazione pubblicata in data 15 ottobre u.s. alla seguente pagina web de-

dicata alla procedura in oggetto http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente 

al seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-pc-comune-di-monte-urano-procedura-aperta-per-affidamento-del-

servizio-di-refezione-scolastica-presso-la-scuola-dellinfanzia-di-via-sardegna   dal 

seguente tenore: “Si comunica che è prevista per il prossimo 17 c.m. a par-

tire dalle ore 12.00, nella stanza n. 15 posta al IV Piano del Palazzo della 

Provincia di Fermo - V. le Trento, 113, la seduta pubblica dedicata a da-

re atto delle risultanze della valutazione della offerta tecnica presentata 

dagli oo.ee. ammessi da parte della Commissione di Valutazione. Di se-
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guito, la stessa procederà all'apertura della "Busta C - Offerta Economi-

ca”: 

si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione composta da: 

 Dott. ssa Pamela Malvestiti, in qualità di presidente; 

 Dott. Giorgio Capparuccini, in qualità di membro esperto; 

 Dott.ssa Roberta Camilletti, in qualità di membro esperto; 

oltre che la dott.ssa Chiara Voltattorni, in funzione di segretaria verbalizzante.  

LA PRESIDENTE  

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai predetti adempimenti e quindi alla 

formazione della graduatoria provvisoria a seguito di individuazione dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che avrà ottenuto il punteggio 

complessivamente maggior sulla base della formula riportata al § 18.4 dello stesso Di-

sciplinare. Procede quindi con la lettura dei punteggi attribuiti all’esito della seduta ri-

servata dedicata alla valutazione dell’offerta tecnica come di seguito sinteticamente 

riprodotto: 
Partecipante A1 A2 A3 A4 B C TOT OFF 

TECNICA 

Coop. Soc. LA SPLENDENTE 7,00 6,00 12,00 10,00 10,00 25,00 70,00 

EUROMENSE s.r.l. 7,00 6,00 9,75 7,66 7,60 13,33 51,34 

Procede quindi all’apertura della Busta C-Offerta Economica allegata da ciascuno dei 

predetti partecipanti ed alla lettura dell’offerta proposta oltre che, per quanto prescritto 

all’art. 95, comma 10, del Codice, del costo del personale per l’esecuzione servizio e 

dei costi aziendali dichiarati da ciascun offerente concernenti l’adempimento delle di-

sposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, entrambi inclusi 

nell’offerta, come segue:  

 Coop. Soc. LA SPLENDENTE OFFRE di eseguire il servizio in oggetto, applicando 
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la seguente percentuale di ribasso unico del 6,00% (in cifre), diconsi seivirgolazero 

percento (in lettere) sul costo unitario per pasto posto a base di gara (€. 3,60), oltre gli 

oneri della sicurezza quantificati in € 0,032/pasto;  

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta è la stessa 

quantificata dal Comune Committente e specificatamente in complessivi € 104.588,40; 

SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i costi 

aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: (in cifre) €. 3.600,00, diconsi 

(in lettere) tremilaseicento/00;    

 EUROMENSE s.r.l. OFFRE di eseguire il servizio in oggetto, applicando la seguente 

percentuale di ribasso unico del 4,16% (in cifre), diconsi quattrovirgolasedici per-

cento (in lettere) sul costo unitario per pasto posto a base di gara (€. 3,60), oltre gli 

oneri della sicurezza quantificati in € 0,032/pasto;  

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta è la stessa 

quantificata dal Comune Committente e specificatamente in complessivi € 104.588,40; 

SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i costi 

aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: (in cifre) €. 1.500,00, diconsi 

(in lettere) millecinquecento/00. 

Prosegue quindi all’attribuzione del relativo punteggio, secondo la formula prevista dal 

§ 18.3 del Disciplinare di Gara, come di seguito riprodotto: 

Partecipante   RIBASSO MIGLIORE 
OFFERTA COEFFICIENTE PUNTEGGIO 

O.E 

LA SPLENDENTE 6 
5,08 1,00 30,00 
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EUROMENSE 4,16   0,74 22,11 

e quindi all’attribuzione del punteggio complessivo a ciascuno dei nominati parteci-

panti nei termini che seguono:  

Partecipante OFFERTA 
 TECNICA 

OFFERTA  
ECONOMICA TOTALE 

LA SPLENDENTE 70,00 30,00 100,00 
EUROMENSE 51,34 22,11 73,45 

All’esito di detta operazione, valutate le offerte e ritenutale formalmente valide   

LA COMMISSIONE 

stila la seguente graduatoria dando atto di quanto evidenziato in merito all’esistenza di  

offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contratti):  
 Partecipante OFFERTA 

 TECNICA 
OFFERTA  

ECONOMICA TOTALE PRESUNZIONE 
ANOMALIA 

I LA SPLENDENTE 70,00 30,00 100,00 SI 
II EUROMENSE 51,34 22,11 73,45 NO 

All’esito, preso atto della sopracitata graduatoria e della circostanza che l’offerta della 

prima graduata appare anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 

50/16 ss.mm.ii., 

LA PRESIDENTE DISPONE 

 che si trasmetta il presente verbale alla RPS affinché, presone atto, possa provvede-

re ad avviare il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97, comma 1, del 

D.Lgs. 50/16, sull’offerta dell’operatore primo graduato: 

1. Soc. Coop. Soc. LA SPLENDENTE; 

 che si proceda alla pubblicazione del presente verbale e di quello redatto in occa-

sione della seduta riservata del 08 ottobre u.s. sulla pagina web dedicata alla proce-

dura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 12.30 
LA PRESIDENTE 

 
___________________________ 
   F.to Dott.ssa Pamela Malvestiti 
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        I COMMISSARI 

_______________________ 
         F.to Dott. Giorgio Capparuccini 

 
_______________________ 

          F.to Dott.ssa Roberta Camilletti 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
        _______________________ 
     F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


