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OGGETTO: Appalto In concessione del servizio di refezione scolastica per l'A.S.2021/2022, 
relativo alle classi dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, a tempo prolungato, nei vari plessi in 
cui è suddiviso, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. B del D. Lgs 50/2016, secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Numero di pasti stimato per A.S. pari a 44.000 per un 
importo di € 140.800,00, oltre oneri per la sicurezza (C 0.02) pari a €. 880,00. 
CIG: 8911775560 - CPV 55523100-3 

VERBALE DI GARA n° 1 

L'anno duernilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre alte ore 09:30, presso la sede degli 
uffici della biblioteca comunale sita in Largo Melvin Jones, si riunisce la Commissione di gara, 
appositamente nominata con determinazione n° 1059 registro generale del 22/11/2021, dal RUP e 
Capo Settore I - Area Amministrativa, per l'affidamento dei servizio di cui in oggetto, composta 
come segue: 
Dott. Costa Nicola, responsabile del 2° settore - area finanziaria - Presidente 
Sig. La Porta Antonino, dipendente - componente effettivo 
Sig.ra Concetta D'Anna, dipendente - componente effettivo 
sig. Ruga Giuseppe segretario verbalizzante, non componente della commissione di gara. 

Premesso: 
e che con determina a contrarre, del RUP e Responsabile del Settore I' - area amministrativa, n' 

880 registro generale del 21/09/2021, si stabiliva di procedere, all'affidamento dell'appalto per il 
servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 20211/2022, ai sensi dell'art. 36 comma 2, 
lettera b), del vigente Codice dei Contratti approvato con D.Lvo 50/2016, da aggiudicarsi con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95. c. 3, e art. 144, c. l, del 
D. Lgs, 50/2016; 

• che con la sopracitata determinazione si è proceduto, altresì, ad approvare i seguenti atti: 
- avviso di manifestazione di interesse, con allegata istanza per la manifestazione di interesse 
(allegato " A" ) 
- schema del disciplinare/capitolato speciale d'appalto (allegato " B " ) 
- criteri di valutazione dell'offerta (allegato " C" ); 
- DRUVI (allegato "D" ); 
• che in esecuzione della suddetta determinazione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 

un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica da svolgersi sul MePA: 

• che nel termine stabilito del giorno 07/10/2021 ore 23:59 sono pervenute alla pec del protocollo 
generale del comune di Leonforte n° 4 manifestazioni di interesse: 

e che in data 24/10/2021 è stata indetta sul mercato elettronico acquistinretepa.it  la RDO n° 
2888862 alla quale sono state invitate le seguenti n° 4 ditte, che risultavano iscritte al bando 
MePA: Metaprodotto "Servizi di ristorazione", 



Prog. 
1 P esa Barbara Giovanni 

	 Soccorso istruttorio 

Le Palme Ristorazione & s.r.l. 	 ammessa 

DITTA ESITO 

Operatori Economici RIVA 
Serenissima Ristorazione S.P.A. 01617950249 
Le Palme Ristorazione & s.r.l. 01564680815 
Impresa Barbara Giovanni 00609230867 
Inveninato Sonia 01184220869 

che i componenti della Commissione giudicatrice hanno dato atto con apposita dichiarazione agli 
atti della stazione appaltante che non sussistono cause ostative di qualunque natura, previste 
dall'art. n.77 del D.Lgs. 50/2016, alla partecipazione alla presente procedura di gara; 

Tutto ciò premesso. 
il Presidente, alla presenza di tutti gli altri componenti della Commissione, in seduta pubblica, 
procede all'apertura della documentazione di gara previo accesso alla piattaforma telernatica 
acquistinretepa.it  di Consip S.p.A., per la verifica della documentazione amministrativa presentata 
dalle ditte partecipanti; 
Si da atto che è presente il delegato dell'impresa Barbara Giovanni, nella persona di Barbara 
Francesco nato a Leonforte il 07/01/1987 (come da delega che si allega alla presente); 

La Commissione riscontra che entro le ore 23:59 del 18/11/2021 sono state presentate n° 2 offerte 
da parte delle seguenti ditte, numerate secondo l'ordine indicato nel sistema 

N' 
prog. 

DITTA P IVA Data ed ora di 
presentazione 

1 impresa Barbara Giovanni 00609230867 18/11/2021 23:52:44 

2 Le Palme Ristorazione & s.r.l. 01564680815 17/11/2021 18:58:04 

Si procede quindi all'esame della documentazione amministrativa, dando atto quanto di seguito: 

La Commissione di Gara, considerato che trattasi di mero errore formale, ha attivato il soccorso 
istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, per 11 tramite della "Area 
Comunicazioni" della piattaforma MePA, nei confronti dell'impresa Barbara Giovanni, ai fine di 
regolarizzare la documentazione nel termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della relativa 
comunicazione per la seguente motivazione "Considerato che dall'esame del contratto dì 
avvalimento della Ditta Impresa Barbara Giovanni - 	00609230867 agli atti di questa stazione 
appaltante, è stata riscontrata la non chiara ed inequivocabile esplicitazione delle parti contrattuali 
in particolare relativamente alla distinzione tra impresa "ausiliaria" e impresa "ausiliata", 
(quest'ultima non risulta tra i partecipanti della gara) con la presente si ci avvale della facoltà del 
ricorso istruttorio al fine d chiarire l'esatta posizione giuridica della Ditta partecipante che risulta 
essere l'Impresa Barbara Giovanni. Per tale motivo si assegnano giorni 5 con decorrenza da oggi 
per i dovuti chiarimenti e/o integrazioni documentali da parte della Ditta partecipante e la seduta 
della Commissione di gara viene aggiornata per il 22 dicembre 2021 alle ore 9,30"; 

Alle ore 12:20 la seduta viene chiusa. 



LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE: 	Dott, Costa Nicol 

COMPONENTE: 	Sig. La Porta Antonino 

COMPONENTESig.ra Concetta D'Anna 

VERBALIZZANTE 	Sig. Ruga Giuseppe 
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