UNIONE DEI MONTI CLIMITI
COMUNI DI FLORIDIA E SOLARINO
PROVINCIA DI SIRACUSA
Verbale di gara della procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica, per le sezioni della scuola dell’infanzia degli Istituti scolastici comprensivi dei
comuni di Floridia e Solarino, per il periodo dal 06 ottobre 2014 al 27febbraio 2015.
Il servizio comprende la somministrazione di pasti caldi consistenti in: preparazione,
confezionamento, trasporto, preparazione dei tavoli e somministrazione, con riordino e
pulizia dei luoghi utilizzati con le seguenti prestazioni aggiuntive:
- somministrazione giornaliera per pasto cl. 500 di acqua minerale;
- integrazione nel menù delle festività natalizie del panettone o pandoro;
- numero cinque prodotti provenienti da cultura biologica documentati con:
 certificazioni di conformità della fornitura attestanti la provenienza biologica dei prodotti;
 dichirazione ed attestazione della ditta, di utilizzo, per l'espletamento del servizio, di
prodotti biologici certificati.
CODICE CIG: 5894690412

NUMERO GARA: 5720814

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di Settembre, alle ore 10,25
, nell’Ufficio Pubblica Istruzione, sito presso il Palazzo Comunale del Comune di Floridia, in
seduta pubblica, Presidente di gara Dott. Giuseppe Palazzolo, Responsabile del Settore,
assistito dalla Sig.ra Liistro Maria, dipendente comunale, che assume il ruolo di segretario
verbalizzante, ed alla presenza continua delle Signore Scarnà Maria, dipendente del Comune
di Solarino, e Sarcià Carmela, testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, inizia le
procedure per lo svolgimento della gara di che trattasi.
Risultano presenti i signori:
Randazzo Alessandro, nato a Catania il 27/09/1977 e residente a Mascali (CT) in viale Maria
Immacolata n.64, nella qualità di delegato della ditta Consorzio stabile “Lavori, forniture e
servizi” Soc. Cons. a.r.l., con sede in Mascali (CT) via L. Pirandello n. 14, giusta delega del
15/09/2014;
Amoroso Gioacchino, nato a Catania il 03/06/1973 e residente a Mascali via Nunziata
Belmonte, 187/A, nella qualità di delegato della ditta COT Soc. Coop., con sede legale in
Palermo via Favier, 7, giusta delega del 15/09/2014;

Incardona Monia, nata a Siracusa il 29/03/1985 e residente in Viale scala Greca n. 266, nella
qualità di rappresentante legale della ditta Food & Catering S.r.l. Unipersonale, con sede in
Città Giardino – Melilli – c.da Spalla;
Satta Giuseppe, nato a Oslo il 23/02/1944 e residente a Siracusa via Capostilo n. 19, nella
qualità di delegato della ditta Clean Service S.r.l., con sede in Pescara via Ragazzi del 99 n.7.
Il Presidente, alle ore 10,30, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:
Che con delibera di Giunta dell'Unione dei Monti Climiti n.1 del 14/08/2014, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvata la scelta del sistema di gara per l'aggiudicazione del servizio
di refezione scolastica per gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia degli Istituti
Scolastici Comprensivi dei Comuni di Floridia e Solarino, per il periodo dal 06 Ottobre 2014
al 27 Febbraio 2015, per l'importo complessivo di € 192.375,00 IVA 4% inclusa, 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.
L'Importo a base d’asta è stato fissato in euro 4,50 (I.V.A. al 4%) inclusa per singolo pasto.
Il numero complessivo previsto dei pasti presunti da somministrare, nell' anno scolastico
2014/2015, è di n. 42.750.
L’importo complessivo del servizio risulta di € 184.975,96 I.V.A. esclusa (comprensivo di
€3.699,38 previsti per i costi relativi alla sicurezza e di € 24.291,00 per il costo della
manodopera).
L’ importo complessivo a base d’asta è di € 156.985,58, I.V.A. 4% esclusa.
Che con Determina del Responsabile del Settore n. 1/1 del 19/08/2014, si approvava il bando

di gara, il capitolato speciale d’appalto con l' allegato A) relativi al servizio di refezione
scolastica per le n. 34 sezioni di scuola dell’infanzia di competenza degli Istituti Scolastici
Comprensivi di Floridia e di Solarino, per l'anno scolastico 2014/2015 che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;
si prendeva atto delle quattro tabelle dietetiche approvate dall’A.S.P. - Siracusa;
si dava atto che il costo complessivo del servizio pari ad € 192.375,00 I.V.A. 4% inclusa risulta
impegnato con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Monti Climiti n.1 del 14/08/2014;
Che è stata data pubblicità al suddetto bando di gara mediante pubblicazione sulla GURS
parte II e III, n°35 – del 29/08/2014, all'Albo Pretorio del Comune di Floridia con prot.
n.1345 del 29/08/2014 ed inserzione sul sito internet del Comune di Floridia:
www.comune.floridia.sr.it
TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il bando di gara con cui è stato previsto che per partecipare alla gara di che trattasi, le
ditte interessate devono far pervenire per mezzo della posta o di terze persone le offerte, in
plico sigillato, entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 15/09/2014, contenente tutta la
documentazione richiesta nel bando di gara;
Il Presidente, alla continua presenza dei testimoni anzicitati, inizia le operazioni del pubblico
incanto dando atto che complessivamente sono pervenute N. 4 offerte, ( quattro ) i cui plichi
sono numerati con dal n. 1 al n. 4 e vengono di seguito elencati:
1.

- prot. n. 20871 del 12/09/2014 – Clean Service S.r.l., con sede in Pescara via Ragazzi
del 99 n.7;

2. - prot. n. 20886 del 15/09/2014 – C.O.T. Società Cooperativa, con sede in Palermo via
Prospero Favier n.7;
3.

prot. n. 20891 del 15/09/2014 – Consorzio stabile “Lavori, forniture e servizi” Soc.
Cons. a.r.l., con sede in Mascali (CT) via L. Pirandello, 14;

4.

Food & Catering S.r.l. Unipersonale, con sede in Città Giardino – Melilli – c.da
Spalla.

Il Presidente, alla presenza ininterrotta del segretario e dei due testimoni, constatata e fatta
constatare l'integrità dei plichi trasmessi dalle ditte partecipanti, procede all’apertura degli
stessi in ordine di protocollo; verifica la presenza di due buste “A” e “B” e procede all'esame
della busta “A” contenente la documentazione amministrativa:
Clean Service S.r.l.

ammessa

C.O.T. Società Cooperativa

ammessa

Consorzio stabile “Lavori, forniture e servizi” Soc. Cons. a.r.l.

ammessa

Food & Catering S.r.l. Unipersonale

ammessa

Il Presidente, esaurita tale fase di gara, procede all' esame della busta “B” contenente l'offerta
economica tenendo sempre conto dell’ordine di arrivo dei plichi al protocollo comunale:
Clean Service S.r.l.

17%

C.O.T. Società Cooperativa

21,30%

Consorzio stabile “Lavori, forniture e servizi” Soc. Cons. a.r.l.

11,33%

Food & Catering S.r.l. Unipersonale

22,98

Il Presidente, dopo avere espletato tutte le operazioni di gara per la scelta del contraente, per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo dal 06 ottobre 2014 al 27
febbraio 2015, a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ,
dichiara aggiudicataria in via provvisoria del servizio la ditta Food & Catering S.r.l.
Unipersonale, con sede in Città Giardino – Melilli – c.da Spalla, che ha offerto il ribasso del

22,98% sul prezzo unitario del pasto a base d’asta di € 4,50 , I.V.A. 4% inclusa.
Il Presente verbale, composto di quattro facciate compresa la presente, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio on line dell' Ente per tre giorni consecutivi.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DI GARA F.to Palazzolo Giuseppe
IL 1° TESTE

F.to Scarnà Maria

IL 2° TESTE

F.to Sarcià Carmela

IL SEGRETARIO

F.to Liistro Maria

