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

VERBALE N.2 DEL 10.10.2013

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 10 del mese di Ottobre alle ore 16.10, 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 del Comune di
Gioia dei Marsi – membro;

E’ presente la sig.ra Sabrina Gentile in rappresentanza della Ditta Essebi s.r.l.di Avezzano;

Dato atto che la commissione, nella seduta del 02.10.2013, ha stabilito di richiedere alle Ditte
partecipanti alla gara le seguenti integrazioni ai documenti già 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.
Dato atto che con nota del 04.10.2013 Prot.n. 3992 la Commissione, ha richiesto a mezzo di
posta certificata, alla Ditta Comeritresa s.r.l. di Roma i documenti di cui al punto 1) da
presentarsi entro e non oltre le ore 14:00 del 09.10.2013;
Dato atto che con nota del 04.10.2013 Prot.n. 3993 la Commissione ha richiesto, ha richiesto a
mezzo di posta certificata, alla Ditta Essebi di Avezzano i documenti di cui al punto 2) da
presentarsi entro e non oltre le ore 14:00 del 09.10.2013;
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Dato atto che con nota del 07.10.2013, pervenuta al Protocollo dell’Ente al n. 4034 del
08.10.2013 , la Ditta Essebi di Avezzano presentava i documenti richiesti dalla nota della
Commissione Prot.n. 3992 del 04.10.2013 , e precisamente :
a) Dichiarazione comprovante l’ubicazione del centro cottura di emergenza;
b) Contratto di locazione commerciale;
c) DIA del centro cottura;
Dato atto che con la nota del 07.10.2013, pervenuta al Protocollo dell’Ente al n. 4033 del
08.10.2013 , la Ditta Essebi di Avezzano presentava dei rilievi attinenti alla gara stessa;
Dato atto che la Ditta Comeritresa s.r.l. di Roma, alla data e all’ora di scadenza ( ore 14:00 del
09.10.2013) non trasmetteva a questo Ente alcuno dei documenti integrativi richiesti ;
Dato atto che la Ditta Comeritresa s.r.l. di Roma con nota del 10 ottobre 2013, in atti prot.n.
1087 del 10 ottobre 2013, comunicava “ l’impossibilità di produrre la richiesta certificazione” ;
Visti i documenti integrativi presentati dalla
dichiarata idonea al prosieguo della gara ;

Ditta Essebi di Avezzano , la stessa viene

Accertato che la Ditta Comeritresa s.r.l. di Roma non ha prodotto la documentazione richiesta la
medesima ditta viene dichiarata non idonea al prosieguo della gara e pertanto esclusa dalla
stessa;
Viene dato atto che,pertanto, non si procederà a apertura della busta “B” contenente l’offerta
economica della Ditta Comeritresa s.r.l. di Roma
La commissione procede all’ apertura della busta “B” contenente l’offerta economica della Ditta
ESSEBI di Avezzano (AQ) ;
Viene riscontrata la regolarità formale del plico “B” della Ditta ESSEBI s.r.l.. sede di Avezzano
(AQ) che offre € 4,20 per ogni pasto (con un ribasso pari al 2,33 % rispetto all’importo a base
gara) e cosi per un importo di € 4,20 + IVA al 4% per un totale di € 4,37.

Risulta pertanto provvisoriamente aggiudicataria della Gara informale per l’affidamento della
gestione di servizio mensa in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario – la Ditta _
ESSEBI di Avezzano (AQ) .

I componenti della Commissione
Dott.ssa Valentina Minei

Claudio Contestabile

Vincenzo Di Nicola
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