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COMUNE Dl VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
SERVIZIO AFFARI GENERALI

PUBBLICA ISTRUZIONE

PROCEDURA APERTA

VERBALE Dl GARA n. 2 del 5 OTTOBRE 2021

(SEDUTA PUBBLICA)

Gara d'appalto per I'affidamento, mediante procedura aperta e con criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, del servizio di Ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 ° grado, aa,ss,
2021/2022 e 2022/2023 - CIG: 8860635B4E

Valutazione Busta di Qualifica - verifica documentazione amministrativa

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 5 (cinque) del mese di Ottobre, alle ore 10:00, in Villacidro,
presso la sala consiliare ubicata nel 2° piano del Palazzo Municipale, in seduta pubblica, si e riunito
il Seggio di gara di cui al punto 19 del Disciplinare di gara, per il proseguo del controllo e verifica
della documentazione amministrativa

Premesso

- che con determinazione a contrarre, reg. gen. n. 965 del 06/08/2021, del Responsabile del Servizio
AA.GG., Pubblica Istruzione, Sport, Demografici ed Elettorale e stata indetta la procedura di gara
aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per I'affidamento del Servizio di mensa scolastica a
ridotto impatto ambientale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 grade statali del
Comune di Villacidro, anni Scolastici: 2021/2022 e 2022/2023, per un importo a base di gara di €
756.580,000 e per € 5,00 a pasto, at netto dell'IVA (4%) e al netto degli oneri per la sicurezza C^t^
interferenze (DUVRI);

- che con determinazione reg. gen. n. 1198 del 22/09/2021 e state nominato il seggio di gara
composto dai sig.:

\(Q). /.



Dott.ssa Graziella Pisci (Responsabile del servizio - Rup), Presidente;
Dott.re Luca Comina, Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile, cat. D, componente;
Dott.ssa Katia Paba, Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, componente e verbalizzante.

- che i componenti del Seggio di gara hanno dichiarato I'insussistenza di cause di incompatibilita e
cause di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 s.m.i.

- nei termini di cui al Disciplinare di Gara, ore 13:00 del 22/09/2021, sono pervenute Ie seguenti
offerte elencate in ordine cronologico di presentazione:

N. Ragione
Sociale

Sede Legale P.IVA Data e ora

1 Vivenda S.p.A Via Francesco Antolisei, 25
00173 Roma

07864721001 21/09/2021
ore 17:33

2 Cirfood S.C. Via Nobel 19
42124-Reggio Emilia

00464110352 21/09/2021
ore 18:13

3 Dussmann
Service s.r.l.

Via San Gregorio 55
20124 Milano

00124140211 21/09/2021
ore 18:14

4 | MARKAS s.r.l. Via Macello n. 61
39100 Bolzano (BZ)

011748000217 22/09/2021
ore 09:15

5 | Ladisa s.r.1. Via Guglielmo Lindemann 5/3 - 5/4
Bari

05282230720 22/09/2021
ore 10:04

6 Cocktail
Service s.r.l.

Viale Europa 50
Quartu Sant'Elena (CA

02010280929 22/09/2021
ore 11:15

- che Ie seguenti Ditte concorrenti sono state assoggettate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs
50/2016 s.m.i. al soccorso istruttorio per Ie seguenti motivazioni:

- Ladisa s.r.1. al fine di completare la documentazione amministrativa con la dichiarazione di cui
all'art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgsvo 50/2016, prevista al punto 12 del Disciplinare di gara qualora
il partecipante alia gara non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica.. .";

- Cocktail Service s.c., al fine di regolarizzare la Garanzia Prowisoria, di cui al punto 10 del
Disciplinare di Gara, firmata digitalmente dal fideiussore, con la firma digitale del legale
rappresentante.

Richiamato il verbale di gara n. 1 del 23 settembre 2021.

II Presidente - RUP - alle ore 10:00 dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della
procedura aperta in oggetto.

Da atto che all'apertura delle buste in seduta pubblica e presente il Sig. Alberto Malagnino in
rappresentanza della Ditta Vivenda S.p.a., partecipante alia presente procedura aperta, la cui
identita e stata verificata con la copia del documento di identita depositato agli atti.



Tutto cio premesso

II Presidente procedura con I'accesso al portale CAT della Regione Sardegna e provvede alia
riapertura delle Buste di Qualifica per ciascun partecipante, secondo la sequenza impostata dal CAT
della Regione Sardegna.

II Presidente del Seggio di gara fa constare che Ie Societa Ditta Ladisa srl e la Cocktail Service s.c.,
nei cui confront! in data 29/09/2021 e stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83, comma 9, del Dls.vo 50/2016, rispettivamente con note Prot. n. 24526 e n. 24527:

- hanno risposto entro i termini previsti della suddetta procedura e, precisamente, la Societa Ladisa
s.r.l. ha risposto in data 29/09/2021 e la Societa Cocktail Service in data 30/09/2021;

- la documentazione prodotta a riscontro del suddetto procedimento di soccorso istruttorio e risultata
regolare;

Si precede allo sblocco delle buste virtuali e valutando la documentazione amministrativa regolare
e conforme a quanta prescritto dal Disciplinare di gara si ammettono alle fasi successive delta gara
i seguenti Operator! Economici:

N. Ragione
Sociale

Sede Legate P.IVA Esito

1 Cirfood s.c. Via Nobel 19

42124-Reggio Emilia

00464110352 Documentazione di

qualifica conforme e
Regolare

2 Cocktail Service
s.r.1.

Viale Europa 50

Quartu Sant'Elena (CA)

02010280929 Documentazione di
qualifies conforme e
regolare a seguito di
soccorso istruttorio

3 Dussmann
Service s.r.l.

Via San Gregorio 55

Milano

00124140211 Documentazione di

qualifica conforme e
regolare

4 Ladisa s.r.1. Via Guglietmo Lindemann
5/3 - 5/4

Bari

05282230720 Documentazione di
qualifica conforme e
regolare a seguito di
soccorso istruttorio

5 I Markas S.r.l. Via Macello n. 61
39100 Bolzano (BZ)

011748000217 Documentazione di
qualifica conforme e

regolare

6 Vivenda S.p.A Via Francesco Antolisei, 25
00173 Roma

07864721001 Documentazione di

qualifica conforme e
regolare
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Quindi alle ore 10,23 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa a data da
destinarsi per I'apertura virtuale della Busta contenente I'Offerta Tecnica, a seguito di nomina della
Commissione giudicatrice di cui al punto 20 del Disciplinare di gara e di comunicazione agli Operatori
Economici partecipanti alia procedura di gara tramite la funzionalita "messaggistica" del portale
SardegnaCAT almeno 2 giorni prima della data fissata.

Di quanta sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:

Presidente

Componente

Componente - verbalizzante VG<S\<
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