
 
          COMUNE DI FLORIDIA 
                                       Provincia di Siracusa 

 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA DEGLI IUSTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DI FLORIDIA, PER IL 

PERIODO DAL 14 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE 2013. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 532843292E  

 

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 10,15, nell’Ufficio 

Pubblica Istruzione, sito presso il Palazzo Comunale, in seduta riservata, Presidente di gara Dott. 

Giuseppe Palazzolo, Responsabile dell'VIII Settore, assistito dalla Sig.ra Liistro Maria, dipendente 

comunale, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, ed alla presenza continua dei Signori 

Conigliaro Gaetano, Vice Responsabile Settore Servizi Sociali, e Avv. Salvatore Faraci, Responsabile 

del procedimento del Servizio Legale e Contenzioso, testimoni noti, idonei e richiesti a norma di 

legge, dichiara aperta la seduta della procedura in oggetto e premette: 

che con Deliberazione di G.M. n. 103 del 04/09/2013 si è proceduto all'approvazione dell'avviso 

pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, per 

l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le sezioni della scuola dell’infanzia degli Istituti 

Scolastici Comprensivi di Floridia, per il periodo dal 14 ottobre al 20 dicembre 2013. 

L'importo dell'appalto è determinato con riferimento al prezzo a base di gara di € 4,10 IVA esclusa a 

pasto per gli alunni, per i docenti ed i collaboratori  (n° presunto pasti 15.435). 

L'importo presunto è di € 63.283,50, comprensivo degli oneri per la sicurezza valutati in € 1.265,67.   

che l'avviso pubblico è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Floridia dal 

04/09/2013 al 17/09/2013 (pubblicazione n. 1230/2013) e sul sito internet dell'Ente alla sezione Bandi 

e Gare;  

che con determinazione del Responsabile del Settore n. 86/627 del 17/09/2013 si è proceduto 

all'approvazione dello schema della lettera di invito a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 

refezione scolastica per le sezioni della scuola dell’infanzia degli Istituti scolastici comprensivi di Floridia, per il 

periodo dal 14 ottobre al 20 dicembre 2013; 

che  si  è  proceduto ad  invitare  le  ditte  di  seguito  elencate  che hanno manifestato interesse a partecipare alla 



gara per l'affidamento del servizio di che trattasi:  

n. Ditta Indirizzo Prot. Data 

1 COT. Società Cooperativa Via Prospero Favier, 7 – 90124 Palermo 21295 17/09/13 
2 HOSPITAL SERVICE SRL Zona Industriale 66030-Mozzagrogna (CH) 21297 17/09/13 

3 Food & Catering S.r.l. C.da Spalla – Città Giardino 96010 Melilli 21298 17/09/13 
 

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

23/09/2013; 

che entro il termine sopraindicato sono pervenute n. 3 offerte così specificate: 

 

n. Ditta Indirizzo Prot. Data 
1 HOSPITAL SERVICE SRL Zona Industriale 66030-Mozzagrogna (CH) 21589 20/09/13 

2 COT. Società Cooperativa Via Prospero Favier, 7 – 90124 Palermo 21643 23/09/13 
3 Food & Catering S.r.l. C.da Spalla – Città Giardino 96010 Melilli 21677 23/09/13 
 

Risultano presenti i Signori: 

-  Satta Giuseppe, nato a Osilo (SS) il 23/02/44 e residente a Siracusa via Capo Stilo, 19, ella qualità di 

delegato della ditta HOSPITAL SERVICE SRL, con sede in Zona Industriale 66030-Mozzagrogna (CH), 

giusta delega della signora Sonia Pace, nata a Roma il 15/04/65 e residente in Lanciano (CH), al v.le 

Cappuccini, 32, nella qualità di legale e rappresentante e amministratore unico della predetta ditta.   

Il Presidente 

alle ore 10,20, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette, che così come indicato 

nell'avviso si procederà, in seduta pubblica  alla verifica della integrità e della tempestività dei plichi 

pervenuti ed alla verifica della presenza di n. 2 buste all'interno di ciascun plico. Successivamente, 

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

di tutte le offerte ed alla verifica della regolarità della documentazione richiesta dalla lettera di invito ai 

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 nella lettera di 

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

fianco di ciascuna: 

 

n. Ditta AMMISSIONE 



1 HOSPITAL SERVICE SRL AMMESSA  
2 COT. Società Cooperativa AMMESSA 
3 FOOD & CATERING S.R.L. AMMESSA 
 

Ultimate dette operazioni il Presidente procede all'apertura della busta “B”  “Offerta Economica “ e  si 

riportano di seguito i ribassi percentuali offerti: 

n. Ditta Ribasso % 
1 HOSPITAL SERVICE SRL 14 
2 COT. Società Cooperativa 3,2 
3 FOOD & CATERING S.R.L. 7 
 

Successivamente la Commissione, dopo una verifica ed un attento esame degli atti prodotti dalle ditte 

concorrenti ha constatato che la ditta HOSPITAL SERVICE SRL non ha prodotto la documentazione 

attestante l'avvenuta costituzione di una cauzione, a garanzia dell'offerta, corrispondente al 2%  

dell'importo a base della gara, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, pur avendo la 

stessa ditta specificato nella sua autodichiarazione di aver preso visione del Capitolato speciale 

d'appalto e di accettare incondizionatamente ed integralmente  le disposizioni e le prescrizioni in esso 

contenute. 

Il Presidente, a questo punto, dichiara di escludere dalla gara la ditta HOSPITAL SERVICE SRL                                                      

con sede in  Zona Industriale 66030-Mozzagrogna (CH).                                                      

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

per il servizio in oggetto quella della ditta Food & Catering S.r.l. con sede C.da Spalla – Città Giardino 

Melilli, che ha offerto un ribasso percentuale del 7% sul prezzo unitario del pasto a base d’asta. 

Il Presidente, ultimate le operazioni di gara, dichiara sciolta la seduta alle ore   12,15.                

Il presente verbale, composto da 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 Giuseppe Palazzolo 

I COMPONENTE: F.to Gaetano Conigliaro 

II COMPONENTE: F.to Salvatore Faraci 


