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Oggetto: verbale nO 4 apertura busta "B" procedura negoziata per la concessione
del "Servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca",
CUP:J29117000080007, CIG:733049108B, CPV:55523100-3 con importo a base d'asta di
€ 295.384,32 + Iva.

VERBALE DI APERTURA BUSTA TECNICA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore
09:17:00 nella Casa Comunale aperta al pubblico, il sottoscritto P.A. D'Angelo
Fabio, Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa al
Servizio di cui in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile della
CUC n° 01/01 del 02/01/2018, assistito dall'Istruttore Direttivo Amministrativo
dotto Lo Pumo Paolo, con funzioni di segretario, ed alla continua presenza delle
testimoni:
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 12/01/1956;
Cannavò Rosa, nata a Leonforte (EN) il 06/12/1951;
entrambe testimoni note,
Premesso che:

il Comune di Barrafranca fa parte (delibera di G. M. n° 17/2017) della
Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune di Leonforte, Comune
capofila;
- con Determina a Contrarre nO 911 del 28/11/2017, il Capo Settore III del
Comune di Barrafranca, Dr.ssa Anna Schirò, ha indetto la procedura negoziata per
la concessione del servizio in oggetto, con aggiudicazione all' offerta
economicamente più vantaggiosa;
Vista:
- la nota prot. n° 13489 dell' 11/11/2017 inviata dal Comune di Barrafranca
con la quale, ai sensi della convenzione della Centrale Unica di Committenza,
sono stati inviati i documenti per avviare la procedura negoziata per la
concessione del "Servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle
classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune
di Barrafranca", CUP:J29117000080007, CIG:733049108B, CPV:55523100-3 con importo
a base d'asta di € 295.384,32 + Iva;
- la determina del Responsabile della CUC n° 03/02 del 04/01/2018 con cui sono
stati approvati tutti gli atti di gara per il servizio in oggetto;
Preso atto che il Rup della fase di affidamento.con RDOnO 1836768 ha avviato "~
procedura negoziata invitando n° ID jDitte sorteggiate fra quelle p~. ~
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nell' intera Regione Sicilia, con scadenza di presentazione offerta il
15/01/2018;
Constatato che la gara è andata deserta, come da documento generato dal sistema
telematico MEPA in data 16/01/2018, e che per avviare un nuovo RDO si è ritenuto
necessario ampliare il numero delle ditte da invitare nel Sistema Telematico
MEPA;
Preso atto:
- che, con determina nO 69/05 del 16/01/2018 del Responsabile della CUC dotto Lo
Bartolo Salvatore, si procedeva a indire un nuovo RDO nel MEPA fra quelle
presenti nella Regione Sicilia e quelle inscritte al MEPA che hanno manifestato
la loro disponibilità a partecipare, con scadenza 28/01/2018;
Considerato che sono state invitate a partecipare alla presente procedura
negoziata n° 22 ditte sotto elencate di cui n° 20 sorteggiate fra quelle
presenti nell' intera Regione Sicilia e n° 2 invitate individualmente poiché
hanno presentato disponibilità a partecipare;
Preso atto:
- che la presentazione delle offerte tramite la piattaforma online è scaduta in
data 28/01/2018, alle ore 24:00:00;
- che l'unica ditta ad aver presentato la documentazione di gara il 26/01/2018,
alle ore 18:38:18, è stata la costituenda RTI RISTORA FOOD & SERVICE S.R.L. di
CATANIA, mandataria, e LABORINTEGRA S.C.S. di VIZZINI (CT), mandante;
Preso atto, inoltre:
- del verbale n° 1 del 31/01/2018 di ammissione/esclusione, con cui si è avviato
il soccorso istruttorio nei confronti della ditta suddetta;
- del verbale n° 2 del 07/02/2018 di soccorso istruttorio dove si è proceduto ad
ammettere la ditta sopracitata;

del verbale n° 3 del 15/02/2018 di apertura della busta "B" denominata
"Offerta Tecnica" in cui veniva constatata, alla presenza dei componenti della
Commissione Giudicatrice, l'impossibilità, per motivi tecnici sulla piattaforma
MEPA, della sua apertura;
Vista:
- la delega del Responsabile della CUC per la gestione della piattaforma online
"Albo Fornitori Web e Gare Telematiche" al sottoscritto avente prot. nO 8012 del
19/04/2017;
- la determina del Responsabile della CUC, nO 175/51 del 12/02/2018, di nomina
dei componenti della Commissione Giudicatrice, i quali hanno necessità, per
svolgere il loro compito, di avere a disposizione in formato cartaceo i
documenti contenuti nella busta "B" presentata dalla ditta RISTORA FOOD &

SERVICE S.R.L./LABORINTEGRA S.C.S.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Rup, responsabile anche della piattaforma online suddetta, Fabio D'Angelo,
procede all'apertura della busta telematica nel MEPA, denominata "Offerta
tecnica" (busta "B") presentata dall'unica ditta RISTORA FOOD & SERVICE
S.R.L./LABORINTEGRA S.C.S. Pertanto verifica la firma digitale del file e poi lo
stampa per depositarlo agli atti della gara a disposizione della Commissione
Giudicatrice che si riunirà in data odierna, in modo da effettuare le
valutazioni di competenza.
La documentazione della busta B scaricata e stampata è denominata "Offerta
Tecnica".
La documentazione suddetta viene siglata dal Rup.
Alle ore 09:30:00 la seduta viene chiusa.
Letto, confermato e sottoscritto
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