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PROCEDURA  APERTA  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI

RISTORAZIONE  COLLETTIVA  SCOLASTICA  A  RIDOTTO  IMPATT O

AMBIENTALE DEL COMUNE DI SCHIO. CIG 7066859C85 

VERBALE DI GARA N. 7

L'anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno 25 del mese di  agosto alle ore 8:30, presso

l'Ufficio della Dirigente il  Settore 5,  si  è riunita – in seduta riservata - la commissione

giudicatrice nominata dal Dirigente la Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra"

in data 20 giugno 2017, con determinazione n. 33 per l'espletamento delle procedure di gara

per  la  concessione   del  servizio  di  ristorazione  collettiva  scolastica  a  ridotto  impatto

ambientale del Comune di Schio, composta dai signori  Paola PEZZIN – Presidente, Paolo

MANZA – componente, Saverio CHILESE, Elisa GIANELETTI – segretario verbalizzante,

in sostituzione di Patrizia PELLIZZARI, impedita.

Stante quanto riportato al verbale che precede, la commissione ha inviato al RUP la richiesta

di attivazione della procedura prevista dall'art. 97 del d.lgs. 50/2016, al fine di verificare la

congruità delle offerte presentate.

Le  richieste  nn.  41464/2017/prot.  per  CIR  Food  e  41471/2017/prot.  per  Serenissima

vengono depositate in atti del presente verbale.

Si  fa  constare  che,  entro  i  termini,  sono  regolarmente  pervenute  le  spiegazioni  dei

concorrenti in gara, anch'esse agli atti del presente verbale.

Il RUP ha analizzato le spiegazioni illustrandole alla commissione.

Alla luce di quanto sopra, la stessa commissione fa proprio quanto segue:

CIR FOOD

1. manodopera (per pasto veicolato e per pasto preparato a S'Ulderico):



applicata tabella ministeriale riferita ad aprile 2013 per aziende settore turismo – comparto

esercizi pubblici ristorazione collettiva – provincia di Vicenza;

schema riepilogativo per determinare il costo nelle diverse qualifiche:

- del personale impiegato nel servizio produzione dei pasti;

-  del  personale  impiegato  nel  servizio  di  distribuzione  dei  pasti,  allestimento  e  pulizia

refettori;

- del personale impiegato nel servizio di trasporto dei pasti.

I prezzi indicati in sede di giustificazione nell'allegato C1 si discostano da quelli indicati

nell'offerta economica come segue:

per  i  pasti  veicolati,  relativamente  alle  seguenti  voci:  pasti  veicolati,  materia  prima

alimentare, personale distribuzione, personale trasporto;

per i pasti preparati presso il plesso S. Ulderico, relativamente alle seguenti voci: materia

prima alimentare e personale produzione.

Alcuni  dei  conteggi  evidenziati  nella  seconda  colonna  del  medesimo  allegato  C1  non

risultano corretti.

Per quanto riguarda l'allegato C2, non è chiara la voce quale quota indicata alla voce "Aiuto

cuoco – 1 – trasporto – Consegna pasti + Giovanni XXIII°" sia riferita esclusivamente a

Sant'Ulderico.

2. oneri sicurezza aziendale:

compilato modulo trasmesso da stazione appaltante;

3. Servizio gestione e riscossione pagamenti:

allegato preliminare del  contratto di  fornitura per utilizzo software E-Suite della società

Progetti e Soluzioni SpA, con indicazione del canone base annuo, dei canoni e dei costi per

tutta la durata del contratto (5 anni) per le migliorie offerte in sede di gara;

4. Indicazione voci di scorporo dell'offerta economica in cui sono inseriti i costi:

– progetto di educazione alimentare;

– formazione del personale;

– informazione agli utenti.

Gli importi relativi ai costi di cui sopra sono esplicitati e sono, altresì, indicate le voci di

scorporo dell'offerta in cui sono inseriti, rispettivamente progetto di educazione alimentare e

formazione del personale nella voce "spese generali" e informazione agli utenti nella voce

"costo del servizio di gestione iscrizione e riscossione pagamenti".



SERENISSIMA RISTORAZIONE

1. manodopera (per pasto veicolato e per pasto preparato a S'Ulderico):

applicata tabella ministeriale riferita ad aprile 2013 per aziende settore turismo – comparto

esercizi pubblici ristorazione collettiva – provincia di Vicenza;

schema riepilogativo per determinare il costo nelle diverse qualifiche:

-  del personale impiegato nel servizio produzione dei pasti;

-  del  personale  impiegato  nel  servizio  di  distribuzione  dei  pasti,  allestimento  e  pulizia

refettori;

-  del personale impiegato nel servizio di trasporto dei pasti.

Lo schema è dettagliato e distinto tra il pasto veicolato e il pasto prodotto presso la cucina di

S.Ulderico.

Dalle  spiegazioni  prodotte  risulta  che  il  concorrente  fruisce  di  economie  di  scala  nel

processo di produzione dei  pasti  sia nel servizio di  veicolazione dei pasti  sul territorio.

Inoltre, si avvale di piattaforme logistiche, alimentari e ortofrutticole appartenenti al gruppo

Serenissima.

2. oneri sicurezza aziendale:

compilato modulo trasmesso da stazione appaltante;

3. Posate, bicchieri, piatti e piatti multiscomparto in materiale compotsabile:

allegato  accordo  sottoscritto  con  fornitore  Rossi.  Stesso  prezzo  indicato  nell'offerta

economica;

4. Utenze e manutenzioni ordinarie presso il centro di cottura:

allegato  contratto  tariffario  manodopera per  manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie   per

l'anno 2017;

allegato  schema riepilogativo  conteggio  effettuato  per  quantificare  costo  utenze (tariffa

"Flat" Euro 0,00) e manutenzioni;  l'offerente può produrre pasti aggiuntivi nel centro di

cottura già attivo presso l'azienda ospedaliera di Santorso senza ulteriori costi variabili legati

alle utenze; 

5. Servizio gestione iscrizioni e riscossione pagamenti:

allegata offerta della ditta Progetti e Soluzioni SpA per l'utilizzo del software E-Suite, con

indicazione del canone base annuo, dei canoni e dei costi per tutta la durata del contratto (5

anni) per le migliorie offerte in sede di gara.



Sulla base degli importi indicati nella suddetta offferta, non appare dimostrato come si sia

addivenuti alla determinazione del  prezzo unitario per il servizio di gestione, iscrizioni e

riscossione pagamenti. 

Quindi  la  commissione,  sulla  scorta  di  quanto  illustrato  dal  RUP  in  relazione  alle

spiegazioni  prodotte  dagli  offerenti  ritiene  che  le medesime  debbano  essere  meglio

precisate.

Il  Presidente trasmette le osservzioni della commissione risultanti dal presente verbale al

RUP,  che dispone per la richiesta  di  ulteriori  precisazioni  nei  confronti  di  entrambi  gli

offerenti.

Tali richieste di precisazioni sono depositate agli atti del presente verbale.

Si  precisa che la  Commissione ha agito  alla  presenza di  tutti  i  propri  componenti  con

decisione unanime.

Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura

e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.TO PEZZIN PAOLA

I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

1) F.TO MANZA PAOLO

2) F.TO CHILESE SAVERIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO GIANELETTI ELISA


