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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 2023/2024 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI SAN PIERO IN FRASSINO - RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
B - CIG 8827986C7F - VERIFICA DELL’OFFERTA ECONOMICA – verbale n. 3 del 12 agosto 2021
La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione n. 1361 come modificata da
Determinazione n. 1362 entrambe del 9 agosto 2021 ed è composta da:


Ivana Metozzi – dipendente del Comune di Ortignano Raggiolo – Istruttore Amministrativo presso “Area Servizi
Demografici Statistica e Tributi”;



Federica Boldrini – dipendente del Comune di Talla, Responsabile dei Servizi Demografici – Sociale e Protocollo;



Leonardo Mazzanti – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino – Impiegato Forestale –
istruttore Tecnico del Servizio n. 5 – Deleghe regionali (forestazione), vincolo idrogeologico , Protezione Civile ,
catasto delle aree percorse dal fuoco e sportello catastale decentrato;

Oggi Dodici agosto duemilaventuno (12/08/2021) alle ore 9,10 (nove e dieci) in seduta pubblica, causa
COVID 19 tramite modalità telematica, la commissione giudicatrice, preso atto del verbale della seduta
precedente, comunica il punteggio attribuito all’offerta tecnica e apre sul Sistema START la documentazione
economica presentata dall’unico concorrente Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa,
Società Cooperativa Sociale in sigla COOB Via Ernesto Rossi 4/A - AREZZO (C.F. e P.IVA: 01807810518)
ammesso alla procedura di gara di cui all’oggetto.
Il Presidente della Commissione procede con la comunicazione delle risultanze dell’offerta tecnica rilevate
nella precedente seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice e relativo giudizio:
- totale punti: 75
- giudizio: molto buono
Successivamente si procede all’apertura della documentazione economica che risulta completa e firmata
digitalmente.
La commissione procede ad approvare la documentazione economica pervenuta e comunica il punteggio
economico calcolato in base alla valutazione dell’offerta presentata che risulta - in base a quanto disposto
all’art. 15 punto C della lettera di invito così composta:
C.1 Offerta Economica:






Importo offerto al netto dell’IVA: 363.631,518 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA: 3.150,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 356.592,00 euro
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell’IVA di : 400,000 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,407%

C.2 Dettaglio Economico:
 Importo unitario a pasto offerto al netto dell’IVA: 5,27 euro

A questo punto la Commissione giudicatrice, sentito il responsabile della CUC, decide di applicare la formula
prevista per l’attribuzione del punteggio per il ribasso economico come prevista all’art. 6 lettera B senza poi
procedere alla attribuzione del punteggio massimo di 20 punti previsto per la ditta che abbia offerto il
miglior ribasso percentuale, stante il fatto che è presente un solo offerente. Quindi vengono attribuiti punti
2,29 .
La commissione aggiudicatrice attribuisce all’unico concorrente, Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione
Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB Via Ernesto Rossi 4/A - AREZZO (C.F. e P.IVA:
01807810518) il seguente punteggio con il seguente punteggio: offerta tecnica punti 75 offerta economica
punti 2,29 per un punteggio complessivo pari a 77,29 e propone alla Centrale Unica di Committenza di
aggiudicare l’appalto in oggetto al medesimo concorrente
IL verbale di gara viene inviato ai Commissari di gara, nel rispetto della normativa ANTICOVID19, tramite email a ciascun commissario per l'apposizione della propria firma.
Il Presidente della commissione giudicatrice dichiara quindi conclusa la seduta alle ore 9,40.

Dalla sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Poppi 12 agosto 2021

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Federica Boldrini

IL COMMISSARIO
F.to Ivana Metozzi

IL COMMISSARIO
F.to Leonardo Mazzanti

