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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA

OGGETTO:Verbale di gara a procedura negoziata per l'affidamento del
"Refezione scolastica per l'anno 2016/2017 scuole materne e a n°
scuola elementare a tempo prolungato", ai sensi dell' art. 36, comma
del Decreto Legislativo n° 50/2016, secondo il criterio
economicamente più vantaggiosa. CIG:6796071733.

VERBALE N°l

servizio di
2 classi di
2, letto b),
dell'offerta

L'anno duemilasedici, il giorno 03 del mese di ottobre, alle ore 10.25 e nella
Casa Comunale aperta al pubblico.
Il sottoscritto Dott. Paolo Dottore, Capo Settore 6°-Cultura-Sport-Istruzione-
Sviluppo Economico, preliminarmente, nomina segretario verbalizzante il
responsabile del Settore dotto Salvatore Lo Bartolo che, congiuntamente
all'accettazione della suddetta nomina, dichiara l'inesistenza della cause di
incompatibilità ed astensione di cui agli artt. 35 bis del D. Lgs. n° 165/2001, 51
c.p.c., 42 del D. Lgs. n° 50/2016, ed alla presenza dei due testimoni:
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 12/01/1956;
D'Anna Rosaria, nata a Enna il 06/05/1962;
entrambi testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la
gara di cui all'oggetto. Si dà atto che sono presenti ed assistono alle operazioni
di gara in seduta pubblica:
- la sig.ra Inveninato Sonia, legale rappresentante della ditta "Gustosi''';
- il sig.Barbera Francesco, legale rappresentante della ditta "FB Servizi";

PREMESSO

-che con determinazione a contrattare nO 74/824 del 13/09/2016 il Capo Settore 6°_
Cultura-Sport-Istruzione-Sviluppo Economico ha indetto una procedura negoziata con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'affidamento del servizio di "Refezione scolastica per l'anno 2016/2017 scuole
materne e an° 2 classi di scuola elementare a tempo prolungato", ai sensi del
D.Lgs. n° 50/2016, nuovo codice dei contratti;
-che in data 16/09/2016, tramite mezzi di comunicazione elettronica, note prot. n°
17355, si è provveduto ad invitare a partecipare alla gara le ditte individuate
con la suddetta determinazione, fissando per le ore 12,00 del 29/09/2016 la
scadenza per la presentazione delle offerte e per le ore 10,00 del 03/10/2016 il
giorno per l'espletamento della gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il capitolato speciale e 10 schema di lettera con cui sono state invitate
nO 7 (sette) ditte e nello specifico:

ditta "Camelot" di Lo Grande Paolo;
ditta "La Cirata" di Bruno Giuseppa;
ditta Leonforte Salvatore;
ditta "Villa Artemide" di La Rocca Lorella;
ditta "La Piramide" di Pirronitto Filippo;
ditta "Arte Caffè" dei f.lli Giangreco;
ditta "Gustosi" di Inveninato Sonia;

specificando che per partecipare, le ditte interessate avrebbero dovuto far
pervenire l'offerta economicamente più vantaggiosa, in plico sigillato, a questo
Ente entro le ore 12,00 del giorno 29/09/2016.
Si dà atto che nel termine prescritto dal bando sono pervenuti n° 2 (due) plichi
relativi alle sottoelencate ditte:



IL PRESIDENTE:

-"GUSTOSI'" di Inveninato Sonia, via Della Libertà n° 53, 94013 Leonforte (EN),
con prot. nO 18546 del 29/09/2016, alle ore 9,52;
- "FB SERVIZI" di Barbera Francesco,via Michelangelo snc,94013 Leonforte (EN),con
prot. n. 18590 del 29/09/2016, alle ore 11,30.
Si da atto che la Ditta "FB Servizi" di Barbera Francesco non rientrando tra le
ditte di cui alla determina n. 824 del 13/09/2016, non viene ammessa alla
procedura di gara e il plico viene restituito alla Ditta.
Quindi, constatata l'integrità del plico pervenuto nei termini, si decide di
procedere all' apertura de,l',plicon° 1 della ditta "Gustosì" di Inveninato Sonia,
si constata che il plico'lcontiene le buste "A", "B" e "C", come indicato nel
Capitolato speciale d'appalto relativo all'affidamento del servizio in oggetto. Si
procede, quindi, all'apertura della busta "A" del plico nO 1, verificando
pubblicamente i documenti in essa contenuti, confrontandoli con le richieste
formulate nel Bando al fine di procedere circa l'ammissione. Si dà atto che la
documentazione è conforme e, pertanto, la ditta è ammessa alla seconda fase. Si
procede, quindi, all'apertura della busta "B", presentata dalla ditta "Gustosì" di
Inveninato Sonia, contenente l'offerta tecnica. Constatata e fatta constatare
l'integrità della busta, si procede alla sua apertura ed all'esame dei documenti
in essa contenuti accertando la loro conformità con quanto richiesto nel
Capi tolato. Si dà atto che il concorrente è ammesso alla fase successi va della
gara che proseguirà in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica.
Alle ore 11.00 la seduta pubblica viene chiusa.
Si da atto che la Co issione
Letto, confermato e

IL TESTIMONE:

IL TESTIMONE:

IL SEGRETARIO:


	00000001
	00000002

