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31SERV01/2017 - SUA P/C DEL COMUNE DI PETRITOLI: PROCEDURA APERTA 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - CIG: 715298806F. 

VERBALE N. 1 del 31/8/2017 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 

33 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii., sottoscritta tra il Comune di Petritoli e la 

Provincia di Fermo in data 12/6/2013, 

 la determinazione n. 68 del 08/7/2017 del Responsabile dell’Area Amministrativa 

del Comune di Petritoli (Reg. Gen. 144 di pari data), acquisita al protocollo di que-

sto Ente con n. 13228 del 17/7/2017, con la quale si stabiliva, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del 

“SERVIZIO MENSA SCOLASTICA”, attribuendo alla SUA Provincia di 

Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, giusta Conven-

zione sottoscritta dal Comune di Petritoli e la Provincia di Fermo in data 

12/6/2013, secondo le condizioni e le scelte discrezionali ivi meglio declinate 

e di seguito sinteticamente riprodotte: 

 fissare la durata del contratto in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data 

di stipula ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indicati-

vamente prevista per il mese di Settembre 2017 e con riserva, alla sca-

denza del medesimo, di rinnovarlo alle medesime condizioni per un 

periodo di ulteriori 2 (due) anni; 
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 per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, per la determi-

nazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici (oggi ANAC) e per l'individuazione del tipo di pro-

cedura applicabile, quantificare l’importo presunto della procedura 

come segue: 

 € 147.400,00 di cui €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza, al netto 

dell’IVA, così suddiviso: 

 € 88.440,00, di cui €. 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, al netto dell’IVA, per l’appalto principale; 

 €. 58.960.00, di cui €. 600,00 per oneri per la sicurezza al netto 

dell’IVA, per l’eventuale ripetizione biennale; 

 procedere attraverso apposita procedura di gara “aperta” da aggiudicare, 

anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua 

e conveniente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. 

sss), 59 e 60 del Codice, mediante procedura di gara “aperta” da aggiudi-

care, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 

congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo 

ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 10bis e 12, del medesimo Codice sulla 

base dei seguenti elementi di valutazione:  

 Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile 
1 Offerta tecnica 80 
2 Offerta economica 20 

 TOTALE 100 

da attribuire secondo le modalità, i parametri ed i pesi meglio declinati 

nello stesso provvedimento; 



 

3 

 

 la propria determinazione n. 282 del 21/7/2017 (R.G. n. 593 di pari data) con la 

quale, preso atto del predetto provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del nomi-

nato Comune la procedura indicata, con ogni conseguente adempimento relativo 

all’approvazione degli atti di gara, all’acquisizione del Codice Identificativo Gara 

(CIG) sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed agli adempimen-

ti relativi alla pubblicità legale; 

Dato atto che:  

 conformemente a quanto disposto dell’art. 36, comma 9 del Codice, si è procedu-

to attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

 GURI V Serie Speciale n. 85 del 26/7/2017; 

 sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici Regionale in data 

26/7/2017; 

 profilo del committente: www.provincia.fermo.it , link SUA e precisamente al-

la seguente pagina: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-

p-c-del-comune-di-petritoli-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-del-

servizio-mensa-scolastica-cig-715298806f 

 del solo bando di gara, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune Pe-

tritoli; 

 la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 30 

agosto 2017, ore 13:00 

 alle ore 13:30 del 30/8/2017, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, 

con Determinazione RS I Settore della Provincia di Fermo n. 324 (RG n. 679) so-

no stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Geom. Luigino Vitali - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Petritoli– 

Presidente; 

http://www.provincia.fermo.it
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-
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 Rag. Federica Gaspari - Responsabile Ufficio Ragioneria del Comune di Petri-

toli – Componente esperto; 

 Dott. Enrico Equizi - Segretario Comunale di Petritoli– Componente esperto, 

oltre che il Segretario con funzione verbalizzante di tutte le operazioni svolte in gara 

nella Dott.ssa Mara Gambini, dipendente presso il Servizio Appalti e Contratti della 

Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella Raimondi, del medesimo Servizio, 

l’eventuale sostituto. 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese agosto (31/8/2017), alle ore 

10:30, presso l’Ufficio della Dirigente del I Settore della Provincia di Fermo, posto al 

IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, 

la Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla 

continua presenza, quale testimone con l’ulteriore funzione di segretaria verbalizzante, 

della Dott.ssa Mara Gambini oltre che del Sig. Paolo Marti, delegato per l’operatore 

economico “La Splendente Soc. Cooperativa”, dichiara aperta la prima seduta pubblica 

di gara.. Dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal Bando di Gara, ossia le ore 

13.00 del giorno 30 agosto u.s., hanno fatto pervenire la propria offerta n.2 (numero 

due) operatori economici, identificati con i seguenti numeri progressivi assegnati in 

base all’ordine di arrivo delle candidature all’Ufficio Protocollo dell’Ente: 
OPERATORE ECONOMICO 

1-CAMST scarl 
2-LA SPLENDENTE Soc. Coop. 

Verifica che all’esterno di ciascun plico è apposto il nominativo - denominazione e ra-

gione sociale - ed il numero di fax del mittente, nonché: “SUA PROVINCIA DI 

FERMO p/c DEL COMUNE DI PETRITOLI: PROCEDURA APERTA PER AFFI-

DAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - CIG: 715298806F”, la data e 
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l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del plico 

contrassegnato con il n. 1- CAMST scarl ed accerta che all’interno di esso sono pre-

senti le buste prescritte dal § 14.6 del Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua volta, 

chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione so-

ciale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta “A - Documenti ammini-

strativi”, Busta “B - Offerta tecnica” e “Busta C- Offerta Economica”. Prosegue quindi 

con l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della docu-

mentazione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 dello stesso 

Disciplinare. All’esito dà atto che la documentazione allegata dalla nominata ditta è 

conforme a quanto prescritto dal regolamento di gara e ne dichiara l’ammissione alla 

fase successiva di procedura. Ripete la medesima operazione per il plico contrassegna-

to con il n. 2- LA SPLENDENTE Soc. Coop ed all’esito dà atto di quanto segue: la 

partecipante ha allegato copia conforme della certificazione del sistema di gestione 

ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore non coe-

rente con l’oggetto del presente appalto. In dettaglio: ai sensi di quanto previsto all’art. 

87 del Codice, al § 13.1.5 del Disciplinare veniva prescritto, a pena di esclusione, che 

gli operatori economici candidati fossero in possesso, tra l’altro, del seguente requisito 

di qualità: “certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 

o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con l’oggetto del presente appal-

to…omissis…”. Il legale rappresentante della nominata partecipante ha dichiarato 

quanto segue:  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di 

cui al § 13.1.5., del Disciplinare di gara (certificazione di qualità), in quanto questo 

operatore economico garantisce, in proprio, partecipando in forma individuale, il pos-

sesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 

o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con l’oggetto del presente appalto o di 
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altri certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre 

prove relative all'impiego di misure equivalenti, identificata come segue: VEDI AL-

LEGATO” ed allegato alla documentazione amministrativa il Certificato di conformità 

al sistema di gestione ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2004, n. 

IT194112/UK del 12/6/2015 in corso di validità, rilasciato dall’ente di certificazione 

Bureau Veritas Certification Holding Sas, per il seguente campo di applicazione: 

“Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani; servizi di igiene urbana. Raccolta e tra-

sporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Servizio trasporto scolastico.” e 

pertanto per ambiti di applicazione privi di connessione e congruenza con l’oggetto 

della presente selezione. Per quanto precede, pertanto, la RPS dà atto che la parteci-

pante “La Splendente Soc. Cooperativa” non risulta essere in possesso del requisito 

prescritto, a pena di esclusione, dal § 13.1.5., del Disciplinare di gara e ne dispone 

l’esclusione dalla procedura selettiva. Alle ore 11:30 procede quindi all’apertura della 

busta B-Offerta Tecnica allegata dalla partecipante CAMST scarl al fine della verifica 

formale del contenuto. Al termine di tale seconda fase si dà atto che la documentazione 

allegata dalla candidata è formalmente conforme a quanto prescritto dal § 16.1 del Di-

sciplinare e pertanto dichiara che la nominata partecipante è ammessa alla fase della 

valutazione dell’Offerta Tecnica. Dà atto, quindi, che la procedura proseguirà con una 

o più sedute riservate nelle quali la Commissione Tecnica nominata con l’atto sopra 

richiamato, procederà alla valutazione dell’Offerta Tecnica allegata dalla partecipante 

ammessa, CAMST scarl. Dispone che: 

 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, si proceda alla pubblicazione dal 

comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 entro due giorni dalla 

presente seduta; 

 che si proceda alla comunicazione di esclusione nei confronti della ditta La Splendente 
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Soc. Cooperativa nei termini prescritti dall’art. 76, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/16 

ss.mm.ii.; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

 che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta riservata della Commissione 

Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 11:35  
        IL RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
      
 

IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE 

F.to   Dott.ssa Mara Gambini 

 


