
  COMUNE DI FLORIDIA 
Provincia di Siracusa 

Verbale di gara di Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, per la 

scuola dell’infanzia dei quattro Istituti Scolastici Comprensivi, con il sistema della fornitura di 

pasti caldi consistenti in: preparazione, confezionamento, trasporto, preparazione dei tavoli e 

somministrazione, con riordino e pulizia dei luoghi utilizzati, anno scolastico 2012/2013, secondo 

il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 83 – comma 1° lett. a) e b) del D.Lgs. n.163/2006, in 

favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 4600181D70 

 

VERBALE DI GARA N. 1  

 

Importo a base d’asta:euro 4,40 (I.V.A. 4% esclusa) per singolo pasto. 

Il numero complessivo dei pasti da somministrare per il servizio di refezione scolastica è di n.37.908 

(pasti presunti), per un importo complessivo a base d’asta di euro 175.032,00 (I.V.A. 4% esclusa) di 

cui e 3.500,64 per costo sicurezza. 

 

Premesso che con determinazione del responsabile del I settore n. 81/653 del 24/09/2012 si è 

proceduto all'approvazione del bando di gara per il Servizio di Refezione scolastica per le sezioni della 

scuola dell'infanzia di ciascuno dei quattro Istituti scolastici comprensivi di Floridia, per l'anno 

2012/2013; 

che nella medesima determinazione si procedeva alla scelta del sistema di gara ( pubblico incanto) con 

il criterio di aggiudicazione di cui all'art.83, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006; 

che, in esecuzione del suddetto provvedimento è stata data pubblicità alla gara mediante 

pubblicazione: 

1. Sulla G.U.R.S. n. 39 del 28/09/2012 

2. All'Albo Pretorio on -line n. 1409 del 26/09/2012 

3. Sul sito internet del Comune di Floridia – Sezione bandi e gare. 

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 13 del giorno 

15/10/2012; 

 

 

 



che entro il termine sopraindicato sono pervenute n. 5 offerte così specificate: 

n. Ditta Indirizzo Prot. Data 
1 RCS SOC. COOP. ARL Via Unione Sovietica n. 6 – 96100 Siracusa 25994 15/10/12 
2 R.T.I.  C.O.T. Soc. 

Coop.  - Mandataria 
Via Prospero Favier n. 7 -90124 Palermo 26034 15/10/12 

 Geneaz Elior s.p.a  
-Mandante 

Via Venezia Giulia n. 5/A - Milano   

3 A.T.I. Panificio Breci 
 

Via Vittorio Emanuele n. 47/51 -
Villasmundo - 96010 Melilli 

26044 15/10/12 

 KAPPA 2 Soc. Coop. 
Sociale  

   

4 SIR CATERING s.r.l. Viale Africa n. 46  - 95100  Catania 26081 15/10/12 
5 Criscione Alessandro Via Per Canicattini 34/B – 960100 Siracusa 26084 15/10/12 
 

che con determinazione n. 2/713 del 16/10/2012 si è proceduto alla nomina della commissione 

giudicatrice, così come previsto all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006; 

che la commissione giudicatrice, così come indicato nel bando di gara, è stata convocata per il 
18/10/2012; 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Ottobre in seduta pubblica, si è riunita la 

commissione giudicatrice nelle persone dei signori: 

- Responsabile  I settore – Dott. Giuseppe Palazzolo – Presidente 

- Vice Responsabile Settore servizi sociali – Sig.  Gaetano Conigliaro – Componente 

- Funzionario addetto al contenzioso – Avv. Salvatore Faraci – Componente 

Assistono la commissione in qualità di testimoni la sig.ra Carmela Sarcià, la sig.ra Maria Latina, 

dipendenti comunali, e la Sig.ra Consolino Concetta in qualità di segretario verbalizzante, dipendente 

comunale. 

Risultano presenti: 

- il Signor Caia Francesco , nato a Catania il 02/1/63 ed ivi residente in via Salomone Marino S. n. 282 

P. I°, nella qualità di delegato della ditta KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale con sede in Siracusa in Via 

Sematore Ettore Di Giovanni n- 33, giusta delega sottoscritta dall'Amministratore unico sig.ra Berton 

Giacchetti Debora;  

- il Signor Criscione Alessandro, nato a Siracusa  l' 01/07/80 ed ivi  residente in via per Canicattini n. 

34/B, nella qualità di titolare della omonima ditta; 

- il Sig. Romano Daniele nato a Siracusa il 06/10/1981 ed ivi residente in Via Chindemi n. 8, nella 

qualità di Amministratore della SIR CATERING con sede in Viale Africa n. 46 Catania; 



- il Sig. Di Mauro Emanuele Ivan nato ad Acireale il 19/04/1982 e residente a Siracusa in Via Emilio 

Bufardeci n. 3, in qualità di delegato della C.O.T. Soc. Coop. Con sede in Siracusa Via Prospero 

Favier  n. 8, giusta delega sottoscritta dal rappresentante legale Sig. Emanuele Ribaudo.  

Il Presidente, alle ore 10,30, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette, che così come 

indicato nel bando di gara si procederà, in seduta pubblica  alla verifica della integrità e della 

tempestività dei plichi pervenuti, alla verifica della presenza di n. 3 buste all'interno di ciascun plico. Si 

seguito sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura della busta “A” “Documentazione 

Amministrativa” di tutte le offerte ed alla verifica della regolarità della documentazione  comprovante 

il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti dal bando di gara e dal capitolato si 

fini della conseguente ammissione. 

Da una prima verifica risulta che tutte le offerte sono integre e sono pervenute entro il termine di 

scadenza fissato nel bando. 

Procede all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nell’Avviso di 

Gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle Ditte, così come appresso riportato a 

fianco di ciascuna: 

 

n. Ditta AMMISSIONE 
1 RCS SOC. COOP. ARL AMMESSA  
2 R.T.I.  C.O.T. Soc. Coop.  - Mandataria AMMESSA 
 Geneaz Elior s.p.a  -Mandante  
 

Risulta presente il sig. La Piana Angelo nato a Catania il 28/11/1978 ed ivi residenti in Strada 

Provinciale 25 II, legale rappresentante della ditta Rcs Soc. Coop. 

3 A.T.I. Panificio Breci - Mandataria AMMESSA  
 KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale - Mandante  
 

Si procede all'apertura della busta contrassegnata con il n. 4 della ditta SIR CATERING s.r.l. 

Nel plico busta “A” oltre a tutta la documentazione amministrativa richiesta risulta inserita una busta 

chiusa intestata Monte dei Paschi di Siena. 

Il rappresentante della ditta Criscione chiede che venga messo a verbale tale situazione. 

Il rappresentante della ditta SIR CATERING rende noto che all'interno della suddetta busta sono 



inserite idonee referenze bancarie a dimostrazione della capacità economica finanziaria. 

La Commissione, considerato che le referenze bancarie non erano contemplate tra i documenti richiesti 

dal bando di gara ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria, ritenendo 

ininfluente tale busta, procede all'ammissione della suddetta ditta.  

4 SIR CATERING s.r.l. AMMESSA  
5 Criscione Alessandro AMMESSA  
 

Ultimate dette operazioni la Commissione procede all'apertura della busta “B” “Offerta tecnica”, al 

fine di riscontrare e sottoscrivere i documenti in essa contenuti. 

Busta n. 1 RCS Soc. Coop. a.r.l.  

All'interno del plico risulta presente un solo documento formato da n. 5 fogli. 

 

Busta n. 2  R.T.I.  C.O.T. Soc. Coop.  - Mandataria-  Gemeaz Elior s.p.a  -Mandante 

All'interno del plico risultano presenti: 

1. “Progetto tecnico” formato da n. 76 pagine; 

2. “Relazione tecnica” formata da n. 26 pagine; 

 

Busta n. 3  ATI Panificio Breci ( Mandataria)/ KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale 

All'interno del plico risulta presente un solo documento: 

1. “Servizi migliorativi” formato da n. 3 pagine. 

 

Busta n. 4  SIR CATERING s.r.l. 

All'interno del plico risultano presenti: 

1. documento formato da n. 2 pagine; 

2. “Schede biologiche” formato da n. 55 pagine; 

3. “Progetto tecnico” formato da n. 5 pagine. 

Alle ore 12,35 si allontana il sig. La Piana Angelo rappresentante della ditta Rcs Soc. Coop. 

 

Busta n. 5  Criscione Alessandro 

All'interno del plico risultano presenti: 

1. documento formato da n. 1 pagina; 

2. documento formato da n. 10 pagine. 



Il Presidente, dopo avere espletato tutte le operazioni sopra descritte dichiara i lavori odierni ultimati  e 

convoca la commissione, in seduta riservata, per il giorno successivo alle ore 09,00, per procedere alla 

valutazione dell'offerta tecnica. 

Alle ore 12,40, la seduta è sciolta.  

Il presente verbale, occupa n. 5 (cinque) facciate e viene letto e sottoscritto per accettazione e 

conferma. 

IL PRESIDENTE DI GARA : F.to Dott. Giuseppe Palazzolo 

I Componente: F.to Sig. Gaetano Conigliaro 

II Componente: F.to Avv. Salvatore Faraci 

IL 1° TESTE: F.to Sig.ra Carmela Sarcià      

IL 2° TESTE: F.to Sig.ra Maria Latina                 

IL SEGRETARIO: Sig.ra Consolino Concetta    

 

 



 

COMUNE DI FLORIDIA 

Verbale di gara di Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, per la 

scuola dell’infanzia dei quattro Istituti Scolastici Comprensivi, con il sistema della fornitura di 

pasti caldi consistenti in: preparazione, confezionamento, trasporto, preparazione dei tavoli e 

somministrazione, con riordino e pulizia dei luoghi utilizzati, anno scolastico 2012/2013, secondo 

il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 83 – comma 1° lett. a) e b) del D.Lgs. n.163/2006, in 

favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 4600181D70 

 

VERBALE DI GARA N. 2  

 

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 9,00, in seduta riservata, si è 

riunita la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 2/ 713 del 16/10/2012,  per 

procedere alla valutazione tecnica dei documenti contenuti nella busta “B” “Offerta Tecnica” relativi 

all'aspetto qualitativo dell'appalto nelle persone dei signori: 

Responsabile  I settore – Dott. Giuseppe Palazzolo – Presidente 

- Vice Responsabile Settore servizi sociali – Sig.  Gaetano Conigliaro – Componente 

- Funzionario addetto al contenzioso – Avv. Salvatore Faraci – Componente 

Assiste la Sig.ra Consolino Concetta, dipendente comunale,  in qualità di segretario verbalizzante, 

dipendente comunale. 

La commissione procede all'esame delle offerte tecniche, procedendo alla individuazione dei servizi 

migliorativi offerti e dei prodotti biologici, come si riporta.  

Busta n. 1 RCS Soc. Coop. ar.l: 

Offerte migliorative: 

1 menù ricorrenze 
2 dolci tipici 
3 rilevazione della soddisfazione dell’utenza 
4 fornitura acqua naturale 
5 Fornitura gelato a fine anno 
 

La commissione ritiene migliorativi i seguenti servizi,  

Aspetto qualitativo :        

 Criteri: 

 



a) Servizi migliorativi offerti con organizzazione e mezzi propri, in aggiunta alle condizioni richieste 

nel capitolato d’oneri:   

2. dolci tipici in prossimità delle feste ; 

3. rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 

4. fornitura di acqua naturale da Lt. 0,5; 

5. fornitura di gelato a fine anno. 

            punti: 32 

 

La commissione non ha valutato il servizio migliorativo indicato come “menù ricorrenze” atteso 

che il capitolato d’appalto prevede che eventuali variazioni del menù non comporta variazione in 

aumento del contratto. Tale principio sarà applicato per le offerte successive.  

 

b) Prodotti  provenienti da coltura biologica, documentati con: 

4. certificazioni di conformità biologica dei fornitori attestanti la provenienza biologica dei 

prodotti;  

5. dichiarazione ed attestazione della ditta, di utilizzo, per l’espletamento del servizio, di 

prodotti biologici certificati sotto elencati: 

pomodori pelati; 

polpa di pomodoro; 

riso; 

pasta.                 Punti  40 

     TOTALE COMPLESSIVO Punti         72 
 

Busta n. 2  R.T.I.  C.O.T. Soc. Coop.  - Mandataria-  Geneaz Elior s.p.a  -Mandante 

Offerte migliorative 

 
1 Acqua da mezzo litro 
2 crackers riso soffiato una volta a settimana 
3 polpa di frutta biologica i volta a settimana 
4  pasto speciale per diverse etnie 
5 preparazione pasto giornaliera in base a specifica richiesta (pasta olio – mozzarella – insalate) 
6 disponibilità predisporre un piano di educazione alimentare, visite guidate centri di cottura, incontri 
con genitori e i docenti, spiegazione vari fasi della produzione. Dietista aziendale 
7 disponibilità a stampare un calendario da distribuire ai bambini per promuovere i prodotto 
agroalimentari siciliani 
8 disponibilità a fornire palloncini e addobbi in occasione di natale e pasqua 
9 pasti gratuiti n.6 a giorno 



10 Menù speciale in prossimità delle feste  
In aggiunta a quanto sopra dolci tipici. 
 

La commissione ritiene migliorativi i seguenti servizi,  

 

Aspetto qualitativo :        

 Criteri: 

a) Servizi migliorativi offerti con organizzazione e mezzi propri, in aggiunta alle condizioni richieste 

nel capitolato d’oneri:   

3. fornitura di una bottiglia d'acqua da Lt. 0,5 per ogni singolo pasto; 

4. dolci tipici: 

5. disponibilità a predisporre un piano di educazione alimentare, visite guidate, incontri di 

personale qualificato con genitori e docenti; 

6. fornitura di n. 6 pasti al giorno gratuiti per alunni bisognosi; 

7. disponibilità a fornire palloncini e addobbi per le feste che si  organizzeranno in 

occasione di Natale e Pasqua. 

 

 

           punti: 40 

b) Prodotti  provenienti da coltura biologica, documentati con: 

6. certificazioni di conformità biologica dei fornitori attestanti la provenienza biologica dei 

prodotti;  

7. dichiarazione ed attestazione della ditta, di utilizzo, per l’espletamento del servizio, di prodotti 

biologici certificati sotto elencati: 

4. pomodoro; 

5. riso; 

6. patata; 

7. lenticchia. 

            punti: 40 

                TOTALE COMPLESSIVO     Punti         80 

 

Busta n. 3  ATI Panificio Breci ( Mandataria)/ KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale 
Servizi migliorativi: 

1 dolce tipico  



2 fornitura quotidiana bavaglino tipo usa e getta 
3 nella distribuzione della pizza personale addetto alla somministrazione costume da clown o simile 
per rendere ludico il tempo trascorso, previa autorizzazione del dirigente scolastico. 
4 piatti freddi in contenitori iso termici  
5 esperto nutrionista che si interfaccerà con stazione appaltante, dirigente scolastici, ASP, e famiglie 
alunni 
6 acqua  
7 questionario di soddisfazione dell’utenza con cadenza trimestrale 
8 n. 1 corso di educazione alimentari per ogni plesso rivolto agli alunni e alle famiglie 
La commissione ritiene migliorativi i seguenti servizi,  

 
Aspetto qualitativo :        

 Criteri: 

a) Servizi migliorativi offerti con organizzazione e mezzi propri, in aggiunta alle condizioni richieste 

nel capitolato d’oneri:   

1. dolci tipici 

2. fornitura quotidiana bavaglino tipo usa e getta 

3. esperto nutrionista che si interfaccerà con stazione appaltante, dirigente scolastici, 

ASP, e famiglie alunni 

4. acqua minerale 

5. questionario di soddisfazione dell’utenza con cadenza trimestrale 

           punti: 40 

b) Prodotti  provenienti da coltura biologica, documentati con: 

8. certificazioni di conformità biologica dei fornitori attestanti la provenienza biologica dei 

prodotti;  

9. dichiarazione ed attestazione della ditta, di utilizzo, per l’espletamento del servizio, di prodotti 

biologici certificati sotto elencati: 

3. olio extra vergine di oliva; 

4. pomodoro; 

5. carote; 

6. patate 

            punti: 40 

          TOTALE COMPLESSIVO     Punti         80 

Busta n. 4  SIR CATERING s.r.l. 
Servizi migliorativi: 

1 menù speciale festività  



2 dolce tipico 
3 polpa di frutta fresca due volte a settimana da consumare  a merenda per aumentare il consumo di 
frutta giornaliero 
4 acqua minerale 
5 gelato a fine anno scolastico 
6 servizio di soddisfazione utenza 
7 pasti gratuiti n. 10 completi  
8 alimenti crudi di prima necessità per ogni venti giorni di fornitura per il valore di € 100,00 per le 
famiglie bisognose 
9 casse termine in elapor per il trasporto 
La commissione ritiene migliorativi i seguenti servizi,  

 
Aspetto qualitativo :        

 Criteri: 

a) Servizi migliorativi offerti con organizzazione e mezzi propri, in aggiunta alle condizioni richieste 

nel capitolato d’oneri:   

1. dolci tipici; 

2. fornitura di una bottiglia d'acqua da Lt. 0,5 per ogni singolo pasto; 

3. questionario di soddisfazione cliente; 

4. gelato; 

5. n. 10 pasti aggiuntivi giornalieri gratuiti per gli alunni bisognosi; 

           punti: 40 

 

 

b) Prodotti  provenienti da coltura biologica, documentati con: 

10. certificazioni di conformità biologica dei fornitori attestanti la provenienza biologica dei 

prodotti;  

11. dichiarazione ed attestazione della ditta, di utilizzo, per l’espletamento del servizio, di prodotti 

biologici certificati sotto elencati: 

1. olio extra vergine di oliva; 

2. pasta; 

3. lenticchie; 

4. patate 

            punti: 40 

          TOTALE COMPLESSIVO     Punti         80 

 



Busta n. 5  Criscione Alessandro 
Servizi migliorativi: 

1 somministrazione acqua 
2 monitoraggio soddisfazione utenza 
3 menù ricorrenze 
4 dolci tipici 
5 n. 20 pasti giornalieri aggiuntivi e gratuiti 
6 utilizzo prodotti biologici come da dichiarazione allegata al bando di gara 
7 confezione primi piatti con utilizzo della cucina messa a disposizione della scuola ed eventuale 

sistemazione della stessa, per avere un prodotto preparato all’istante. 

La commissione ritiene migliorativi i seguenti servizi,  

Aspetto qualitativo :        

 Criteri: 

a) Servizi migliorativi offerti con organizzazione e mezzi propri, in aggiunta alle condizioni richieste 

nel capitolato d’oneri:   

1. dolci tipici; 

2. fornitura di una bottiglia d'acqua da Lt. 0,5 per ogni singolo pasto; 

3. questionario di soddisfazione cliente; 

4. n. 20 pasti giornalieri gratuiti …......; 

 

           punti: 32 

Il punto 6 – “Utilizzo prodotti biologici come da dichiarazione allegata al bando di gara”, non viene 

valutato in quanto già elemento di ulteriore valutazione per i prodotti provenienti da coltivazione 

biologiche. 

Il punto7 -  “confezione primi piatti con utilizzo della cucina messa a disposizione della scuola ed 

eventuale sistemazione della stessa, per avere un prodotto preparato all’istante”, non viene valutato 

poiché l’appalto prevede che i pasti da fornire devono essere preparati solo ed esclusivamente presso la 

cucina centralizzata indicata dalla ditta affidataria. 

 

b) Prodotti  provenienti da coltura biologica, documentati con: 

12. certificazioni di conformità biologica dei fornitori attestanti la provenienza biologica dei 

prodotti;  

13. dichiarazione ed attestazione della ditta, di utilizzo, per l’espletamento del servizio, di prodotti 

biologici certificati sotto elencati: 

1. olio extra vergine di oliva; 



2. arance; 

3. lenticchie; 

4. fagioli 

            punti: 40 

          TOTALE COMPLESSIVO     Punti         72 
 

 

n. Ditta Servizi migliorativi Prodotti biologici Totale 
1 RCS SOC. COOP. ARL 32 40 72 
2 R.T.I.  C.O.T. Soc. Coop.  - 

Mandataria 
40 40 80 

 Geneaz Elior s.p.a  
-Mandante 

   

3 A.T.I. Panificio Breci 
 

40 40 80 

 KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale     
4 SIR CATERING s.r.l. 40 40 80 
5 Criscione Alessandro 32 40 72 
Alle ore 13.00 la seduta è sciolta. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il presente verbale consta di n. 7 pagine  
 
IL PRESIDENTE DI GARA : F.to Dott. Giuseppe Palazzolo 

I Componente: F.to Sig. Gaetano Conigliaro 

II Componente: F.to Avv. Salvatore Faraci  

IL Segretario: F.to Consolino Concetta    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



    COMUNE DI FLORIDIA 
Provincia di Siracusa 

Verbale di gara di Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, per la 

scuola dell’infanzia dei quattro Istituti Scolastici Comprensivi, con il sistema della fornitura di 

pasti caldi consistenti in: preparazione, confezionamento, trasporto, preparazione dei tavoli e 

somministrazione, con riordino e pulizia dei luoghi utilizzati, anno scolastico 2012/2013, secondo 

il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 83 – comma 1° lett. a) e b) del D.Lgs. n.163/2006, in 

favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 4600181D70 

 

VERBALE DI GARA N. 3  

 

Importo a base d’asta:euro 4,40 (I.V.A. 4% esclusa) per singolo pasto. 

Il numero complessivo dei pasti da somministrare per il servizio di refezione scolastica è di n.37.908 

(pasti presunti), per un importo complessivo a base d’asta di euro 175.032,00 (I.V.A. 4% esclusa) di 

cui e 3.500,64 per costo sicurezza. 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di Ottobre in seduta pubblica, si è riunita la 

commissione giudicatrice, nominata con determinazione  n. 2/713 del 16/10/2012,  nelle persone dei 

signori: 

- Responsabile  I settore – Dott. Giuseppe Palazzolo – Presidente 

- Vice Responsabile Settore servizi sociali – Sig.  Gaetano Conigliaro – Componente 

- Funzionario addetto al contenzioso – Avv. Salvatore Faraci – Componente 

Assistono la commissione in qualità di testimoni la sig.ra Carmela Sarcià, la sig.ra Maria Latina 

dipendenti comunali e la Sig.ra Consolino Concetta in qualità di segretario verbalizzante, dipendente 

comunale. 

Della presente riunione, in seduta pubblica, con nota prot. n. 26704 del 19/10/2012, è stata data 

comunicazione, a mezzo fax, a tutte le ditte ammesse, ad eccezione della ditta Criscione che non ha 

indicato alcun numero di fax. 

Il superiore avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente.  

Risultano presenti: 

- la sig.ra Berton Giochetti Debora , nata  a Siracusa il 13/06/1975 e residente a Catania in via 

Salomone Marino S. n. 282 P. I°, nella qualità di amministratore unico della ditta KAPPA 2 Soc. 



Coop. Sociale con sede in Siracusa in Via Sematore Ettore Di Giovanni n- 33.  

- il Signor Criscione Alessandro, nato a Siracusa  l' 01/07/80 ed ivi  residente in via per Canicattini n. 

34/B, nella qualità di titolare della omonima ditta; 

- il Sig. Romano Daniele nato a Siracusa il 06/10/1981 ed ivi residente in Via Chindemi n. 8, nella 

qualità di Amministratore della SIR CATERING con sede in Viale Africa n. 46 Catania; 

Il Presidente, alle ore 11,25, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e così come stabilito nel 

bando di gara procede alla lettura delle valutazioni tecniche espresse dalla commissione nella seduta 

riservata del 19/10/2012, (giusto verbale n. 2). 

Alla luce delle superiori valutazioni  si riporta di seguito lo schema riepilogativo dei punteggi 

assegnati: 

n. Ditta Servizi migliorativi Prodotti biologici Totale 
1 RCS SOC. COOP. ARL 32 40 72 
2 R.T.I.  C.O.T. Soc. Coop.  - 

Mandataria 
40 40 80 

 Geneaz Elior s.p.a  
-Mandante 

   

3 A.T.I. Panificio Breci 
 

40 40 80 

 KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale     
4 SIR CATERING s.r.l. 40 40 80 
5 Criscione Alessandro 32 40 72 
 

Successivamente si procede all’apertura della busta “C”  “Offerta Economica “ e si riportano di seguito 

i ribassi percentuali offerti, con i relativi punteggi assegnati secondo l’allegato “A” al bando di gara: 

n. Ditta Ribasso % punti 
1 RCS SOC. COOP. ARL 21,15 20 
2 R.T.I.  C.O.T. Soc. Coop.  - 

Mandataria 
16 15,13 

 Geneaz Elior s.p.a  
-Mandante 

  

3 A.T.I. Panificio Breci 
 

15,15 14,32 

 KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale    
4 SIR CATERING s.r.l. 18,01 17,03 
5 Criscione Alessandro 13,11 12,39 
 

Si dà atto che tutte le offerte economiche erano corredate dalle giustificazioni relative alle voci di 



prezzo e agli altri elementi di valutazione. 

I superiori punteggi vengono sommati a quelli relativi all’aspetto qualitativo, determinando il seguente 

risultato:   

n. Ditta Servizi migliorativi e 
prodotti biologici 

Offerta 
economica 

Totale 

1 RCS SOC. COOP. ARL 72 20 92 
2 R.T.I.  C.O.T. Soc. Coop.  - 

Mandataria 
80 15,13 95,13 

 Geneaz Elior s.p.a  
-Mandante 

   

3 A.T.I. Panificio Breci 
 

80 14,32 94,32 

 KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale     
4 SIR CATERING s.r.l. 80 17,03 97,03 
5 Criscione Alessandro 72 12,39 84,39 
 

La graduatoria finale provvisoria risulta essere la seguente: 

1. SIR CATERING s.r.l.            punti 97,03 

2. R.T.I.  C.O.T. Soc. Coop.  – Mandataria / Geneaz Elior s.p.a  -Mandante  punti 95,13 
3. A.T.I. Panificio Breci/ KAPPA 2 Soc. Coop. Sociale     punti  94,32 
4. RCS SOC. COOP. ARL          punti   92 

5. Criscione Alessandro         punti   84,39 

La commissione, dopo aver espletato le superiori operazioni di gara, individua quale migliore offerta 

per il servizio in oggetto quella della ditta SIR CATERING  S.R.L.  con sede a Catania  in Viale Africa 

n. 46, che ha riportato punti 97,03 e che ha offerto un ribasso percentuale del 18,01% sul prezzo 

unitario del pasto a base d’asta. 

LA COMMISSIONE  

Successivamente procede alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n. 163/2006. 

Esaminata la documentazione presentata a giustificazione dell'offerta da parte della ditta SIR 

CATERING, la commissione ritiene opportuno richiedere precisazioni a dimostrazione della congruità 

dell'offerta, riguardante, in particolar modo, il costo del personale.  

Alle ore 13,00 la seduta è sciolta. 

Il presente verbale, occupa n. 4 (quattro) facciate viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma. 

Il presente verbale sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per tre giorni consecutivi. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DI GARA : F.to Dott. Giuseppe Palazzolo  

I Componente: F.to Sig. Gaetano Conigliaro 

II Componente: F.to Avv. Salvatore Faraci 

IL 1° TESTE: F.to. Sig.ra Carmela Sarcià      

IL 2° TESTE: F.to Sig.ra Maria Latina                 

IL SEGRETARIO F.to Sig.ra Consolino Concetta   

 

 



COMUNE DI FLORIDIA 

Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, per la scuola dell’infanzia 

dei quattro Istituti Scolastici Comprensivi, con il sistema della fornitura di pasti caldi consistenti 

in: preparazione, confezionamento, trasporto, preparazione dei tavoli e somministrazione, con 

riordino e pulizia dei luoghi utilizzati, anno scolastico 2012/2013, secondo il criterio di 

aggiudicazione previsto dall'art. 83 – comma 1° lett. a) e b) del D.Lgs. n.163/2006, in favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 4600181D70 

 

 

VERBALE DI GARA N. 4 

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 15,00, si è riunita la Commissione 

giudicatrice, in seduta riservata, nominata con determinazione n. 2/713 del 16/10/2012, nelle persone 

dei signori: 

- Responsabile I Settore- Dott. Giuseppe Palazzolo- Presidente 

- Vice Responsabile Settore servizi sociali- Sig. Gaetano Conigliaro- Componente 

- Funzionario addetto al contenzioso- Avv. Salvatore Faraci- Componente. 

Assiste la commissione in qualità di Segretario verbalizzante la sig.ra Consolino Concetta, dipendente 

comunale. 

Premesso che nella seduta del 22 del mese di ottobre 2012, giusto verbale n. 3 di pari data, la 

commissione ha ritenuto opportuno richiedere alla SIR CATERING s.r.l., ditta individuata per la 

migliore offerta per il servizio in oggetto, precisazioni in relazione alla congruità dell’offerta, 

riguardante in particolar modo il costo del personale; 

che con nota protocollo n. 26978 del 23/10/2012 si è provveduto a richiedere quanto sopra, dando 

termine per il riscontro delle precisazioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota 

stessa; 

che la SIR CATERING s.r.l. con nota del 25/10/2012 pervenuta al Comune di Floridia in data 

26/10/2012 prot. n. 27335 ha dato riscontro alla citata nota di questo Ente, n. 26978 del 23/10/2012. 

Tutto ciò premesso    

La commissione preso atto delle precisazioni della SIR CATERING s.r.l. pervenute come sopra 

specificato, e dopo un’attenta analisi dei costi, ritiene l’offerta della ditta congrua. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra,  

IL PRESIDENTE 



dichiara aggiudicataria in via provvisoria del servizio di refezione scolastica, per la scuola dell’infanzia 

dei quattro Istituti Scolastici Comprensivi, con il sistema della fornitura di pasti caldi consistenti in: 

preparazione, confezionamento, trasporto, preparazione dei tavoli e somministrazione, con riordino e 

pulizia dei luoghi utilizzati, anno scolastico 2012/2013, la ditta SIR CATERING s.r.l. con sede in 

Catania, Viale Africa n. 46 che ha offerto il ribasso del 18,01% sull’importo a base d’asta. 

Il presente verbale, occupa n. 2 (due) facciate, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma e 

sarà pubblicato all’albo pretorio on –line dell’Ente per tre giorni consecutivi e sul sito internet 

dell’Ente.        
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Il Presidente:F.to Dott. Giuseppe Palazzolo 
Il I° Componente: F.to Gaetano Conigliaro 
Il II° Componente: Fto. Avv. Salvatore Faraci 
il Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Consolino Concetta 
 
 
 


