COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
Provincia di L’Aquila
Piazza della Repubblica già Piazza Savoia - 67055 Gioia dei Marsi (AQ)
Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666
Telefono 086388168 - Fax 086388488 - gioiadeimarsi@tiscali.it

VERBALE N.1 DEL 02.10.2013

OGGETTO: Gara informale per l’affidamento della gestione di servizio mensa in
economia mediante la procedura del cottimo fiduciario - Apertura della busta “A”
“Documentazione Amministrativa”.

L’anno duemilatredici addì 2 del mese di Ottobre alle ore 16.20, presso la sede del
Comune di Gioia dei Marsi alla presenza dei signori sotto elencati:
- Claudio Contestabile

Presidente - Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del
Comune di Gioia dei Marsi - ;

- Dott.ssa Valentina Minei

Membro - Segretario del Comune di Gioia dei Marsi

- Vincenzo Di Nicola

Membro - Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile
Comune di Gioia dei Marsi – membro;

del

Sono presenti il sig. Fernando Petrillo in rappresentanza della Ditta COMERITRESA
s.r.l.s. di Roma e la sig.ra Valentina Savina in rappresentanza della Ditta Essebi s.r.l.di
Avezzano;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04.09.2013 con la quale
veniva incaricato il Responsabile del Servizio competente di procedere ad espletare una
gara con il sistema del cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura dei pasti per la
refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
RICHIAMATA la determinazione n. 123 del 20/09/2013 – Reg. Gen. n. 268 – ad oggetto:”
Servizio di refezione scolastica per gli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 . Determina a
contrattare e approvazione lettera di invito “ ;
DATO ATTO CHE con nota Raccomandata A.R. Prot. 3769 del 20/09/2013 sono state in
invitate le seguenti ditte specializzate , quì appresso indicate:
1)-Italsav, Via Newton,snc, Avezzano;
2)-Tas Impianti Ristorazione, Via Cavour,469, Avezzano;
3)-COMERITRESA s.r.l.s. via al Sesto Miglio n.74/C, 00189 Roma
3)-Essebi s.r.l. , Via Newton , 11, Avezzano;
4)-Biomensa di Ortenzi Loredana, Via R. Fucini,10/C, Avezzano;
CHE entro le ore 14.00 del giorno 02.10.2013 – come attestato dal verbale di
pervenimento qui allegato – sono pervenute le seguenti offerte:
COMERITRESA s.r.l.s. via al Sesto Miglio n.74/C, 00189 Roma
ESSEBI – sede legale Roma sede operativa Via Newton , 11, Avezzano
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QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Presidente della commissione tecnica, nella figura del Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo con l’assistenza dei suindicati componenti dichiara aperta la seduta e
dopo averne ricordato l’oggetto e le modalità, legge a voce alta i nominativi delle Ditte
che hanno presentato le offerta per l’affidamento della gestione del servizio mensa
scolastica, ricordando che, secondo quanto indicato nella lettera d’invito, i plichi
debbono contenere le buste A e B .
Si procede all’apertura della busta della Ditta COMERITRESA di Roma;
Si consta che il plico pervenuto - aperto secondo l’orario stabilito per le operazioni di gara
– contiene rispettivamente le buste A e B e sono regolarmente sigillati e controfirmati.
Si procede all’apertura della busta contrassegnata dalla lettera “A” , la quale risulta
contenente la seguente documentazione :
1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, predisposta sul
modello allegato 1;
2) Documento attestante la costituzione della garanzia di cui al punto 17.
3) Documenti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria richiesta dal punto 9 ;
a tale proposito la commissione rileva che la Ditta COMERITRESA s.r.l.s. di Roma , nella
dimostrazione della capacità economica e finanziaria, ha fornito unicamente la
dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzati negli ultimi tre esercizi ,
tramite l’istituto di avvalimento ( dichiarazione di cui al punto C dell’art.9 della lettera
d’invito)
4) Dichiarazione dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa predisposta
sul modello allegato 2 ;
5) Capitolato speciale d’appalto timbrato e firmato su ogni pagina per accettazione,
modello allegato 3
6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, predisposta sul
modello allegato 4, attestante la disponibilità di una struttura adibita a centro di cottura
di emergenza intestata alla medesima Ditta , con autorizzazione di Legge , localizzata nel
raggio di 30 Km di distanza da questa Stazione Appaltante ;
La dichiarazione di cui al punto 1) è sottoscritta dal legale rappresentante.
La Commissione rileva che i documenti presentati sono conformi a quanto stabilito dalla
lettera d’invito ad eccezione dei documenti comprovanti la capacità economica e
finanziaria in quanto è stata prodotto un unico documento e cioè la dichiarazione
concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, tramite
l’istituto dell’avvalimento, anziché due documenti come richiesto dalla lettera d’invito (
punto 9 dalla lettera d’invito).
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La Commissione ritiene di chiedere alla Ditta COMERITRESA s.r.l.s. di
integrare la documentazione prodotta in sede di gara.

Roma di

Si procede all’apertura della busta della Ditta ESSEBI di Avezzano ;
Si consta che il plico pervenuto - aperto secondo l’orario stabilito per le operazioni di gara
– contiene rispettivamente le buste A e B e sono regolarmente sigillati e controfirmati.
Si procede all’apertura della busta contrassegnata dalla lettera “A” , la quale risulta
contenente la seguente documentazione :
1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, predisposta sul
modello allegato 1;
2) Documento attestante la costituzione della garanzia di cui al punto 17.
3) Documenti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria richiesta dal punto 9;
4) Dichiarazione dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa predisposta
sul modello allegato 2;
5) Capitolato speciale d’appalto timbrato e firmato su ogni pagina per accettazione,
modello allegato 3;
6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, predisposta sul
modello allegato 4, attestante la disponibilità di una struttura adibita a centro di cottura
di emergenza intestata alla medesima Ditta, localizzata nel raggio di 30 Km di distanza
da questa Stazione Appaltante ( alla dichiarazione la Ditta ha allegato l’autorizzazione
dell’ASL di riferimento)
La dichiarazione di cui al punto 1) è sottoscritta dal legale rappresentante.
La Commissione ritiene che i documenti presentati dalla Ditta Essebi sono conformi a
quanto stabilito dalla lettera d’invito.
Il rappresentante della ditta COMERITRESA s.r.l.s. di Roma, sig. Fernando Petrillo,
dichiara quanto segue: “La società COMERITRESA s.r.l.s. di Roma non ha presentato la
dichiarazione concernente l’estratto del Bilancio relativo all’ultimo esercizio approvato in
quanto costituita nell’anno 2013 e avvalendosi da quanto previsto dal comma 3 art. 41
D.Lgs. n. 163/2006, che prevede per i concorrenti la cui costituzione delle società è
inferiore a tre anni, la possibilità di provare la propria capacità economica e finanziaria
con qualsiasi altro documento. Ritiene , pertanto, avendo documentato, tramite l’istituto di
avvalimento, un fatturato globale di oltre 600.000,00 euro pari a 10 volte l’importo della
gara di appalto, di aver fornito sufficiente documentazione”.
La rappresentante della ditta Essebi s.r.l. di Avezzano, Valentina Savina, dichiara quanto
segue: “In relazione al punto 9 della lettera d’invito ferme restando le dichiarazioni del
rappresentante di COMERITRESA s.r.l.s. di Roma, di fatto la Ditta medesima ha
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presentato soltanto uno dei due documenti richiesti dalla stazione appaltante per
l’attestazione della capacità economica e finanziaria”.
La Commissione stabilisce di procedere, eventualmente, all’apertura delle
contenenti l’offerta economica, in data 10 ottobre 2013 alle ore 16:00.

buste B,

La commissione, conclusivamente, stabilisce di chiedere ad integrazione dei documenti
presentati:
1 - Alla ditta COMERITRESA s.r.l.s. di Roma di integrare la documentazione ai sensi
dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 con la produzione: a) di idonea dichiarazione
bancaria rapportata all’ammontare del valore presunto dell’appalto, b) documentazione
comprovante la disponibilità e l’ubicazione della struttura adibita a centro di cottura di
emergenza intestata alla medesima Ditta localizzata nel raggio di 30 Km di distanza da
questa Stazione Appaltante, c) documentazione comprovante il possesso da parte di tale
struttura, di cui al punto b), di tutte le autorizzazioni previste dalla Legge.
2 - Alla ditta Essebi di Avezzano di produrre idonea documentazione comprovante la
disponibilità e l’ubicazione della struttura adibita a centro di cottura di emergenza
intestata alla medesima Ditta localizzata nel raggio di 30 Km di distanza da questa
Stazione Appaltante.

I lavori della Commissione hanno termine alle ore 17:30.

La commissione

Dott.essa Valentina Minei
Nicola

Claudio Contestabile

Vincenzo Di
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