
RBPUBBLICA ITALIA}IA

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

VERBALE DI ASTA PUBBLICA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

PEIì L'AFIìIDAMENTO DELL'NC]ARICO DI PREPARAZIONE E

SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AI FRUITORI DEL SERVIZIO DI

MENSA SCOLASTICA A.S. 20 I 3/14

L'anno duemilaquattordici il giomo ventisette del mese di novembre nella sede

del Palazzn À,funicipale di Contessa Entellin4 in una sala aperta al pubblico, alle

ore 12,00 il sottoscritto Dott. Giuseppe Tardo, lstruttore Direttivo Responsabile

dell'Area Afiari Istituzionali, Presidente di gar4 assistito dal personale in

sen,izio presso il Comune di Contessa Entellina, nominato con Determinazione

N' 594 Reg. Gen. del 27lll/2014, e segnatamente:

I ) Vaccaro Anlonina: lstruflore, Segretario Verbalizzante;

2) Sig.ra Messina S. Patrizia, dipendente comunale paÍ time, Testimone;

3) Veronica [,ala, dipendente comunale part time, Testimone;

PREMESSO

- che con Determinazione dell'Area Affari Istituzionali 523 Reg. Gen. del

20110/2014, modificata con Determinazione N. 562 Reg. Gen. del 06/tll20l4

sono stati approvati il Bando di Gara ed il Capitolato d'Oneri per I'affidamento

del servizio di mensa scolastica per I'a.s. 2014/15 da esperirsi con le modalità

dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 12/0412006 unicamente al prezzo più basso,

espiesso metliante ribasso grercentuale.;

- che è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazi,rne del bando di gara

all'Albo Pretorio del Comune dal 1211112014 fìno alla data odiema. oltre che sul

sito web del Comune di Contessa Entellina;
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- che la gara è stata fissata per il giorno 27111/2014 alle ore 1 I ,00 e che le offerte

sarebbero dol'ute pervenire in plico sigillato entro un'ora prima di quella

stabilita per la celebrazione della gara;

TUTTO CIO PREMESSO

il Presidente dichiara aperta la gara e dà lettura del bando pubblicato; quindi fa

rilevare che sono pervenute all'Amministrazione le offerte delle seguenti ditte:

1 . Prot. 7637 del 2711112014 h. 8.36: Soc. Coop. Satumo - Via Regina Elena 12

- 90040 Giardinello;

2. Prot. 7652 del 2711112014 h. 9,47: Edilmassetti di Pecoraro Salvatore - Via

Romano 04 - 90030 Contessa Entellina.

Procede quindi a numeral e le busîe dal No 1 al N' 2 secondo I'ordine di

presentazione al Protocollo del Comune. Quindi, constatata e fatla constatare la

regolarita e l'integrita delle buste contenenti le offerte, procede all'apertura delle

stesse secondo l'ordine di numerazione ed all'esame della documentazione in

esse contenuta. f)a detto esame risulta quanto segue:

1. Coop Satumo: per il mezzo messo a disposizione del servizio (Targa PA

A79842) non vengono allegati "autoriz zazioni elo collaudi e/o brevetti con

evidenziazione della data di scadenza per struttura e mezzo" richiesti dal

bando di gara (Allegato 1); le altre dichiarazioni rese e la documentazione

prodotta corrispondono ai requisiti richiesti dal bando:

il Presidente sospende I'ammissione della ditta al prosieguo della gara in

attesa di chiarimenti da pafe della dilta medesima;

2. Edilmassetti: dichiarazioni rese e documentazione prodotta corrispondono ai

requisiti richiesti dal bando:

ammessa al prosieguo della gara;



Indi procede all'apertura delle buste contenenti le offefe dando lethrra ad alta

voce dei ribassi sull'imporlo a base d'asta offerti; si ha il seguente esito:

Ii Presidente, dispone, quindi, la sospensione delle operazioni di gara che

proseguiranno allorquando saranno acquisite tutte le verifiche delle dichiarazioni

di regolarità contributiva alla data della sottoscrizione delle istanze, come

previsto, oltre che dei chiarimenti da parte della Coop. S,atrrno superiormente

accennati. I plichi vengono riposti in apposita stanza chiusa a chiave.

l,e operazioni di gara si concludono alle ore 13,30.

Il presente verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune e

verrà registrato unitamente al contratto di appalto e viene sottoscritto per

accettazione e conferma unitamente ai testimoni.

1. Coop. Satumo

2. Ildilmassetti

La Coop. Satumo è stata resa edorta dei rilievi
chiarimenti superiormente richiamati mediante
27/11/2014 trasmessa mediate PEC alle ore 17,31

23%;

1,1234%.

sollevati e della richiesta di
nota Pror. N" 7703 in data
(allegata riceluta di consegna

completa.

IL PRESIDENTE _

II- SEGRETARIO
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