
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  E  BEVANDE
ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL CENTRO SERVIZI “CAMPUS
SCHIO”.  

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno  DUEMILADICIOTTO, il giorno  VENTISETTE del mese di  LUGLIO, alle ore 9.10, presso

l'Ufficio del componente Elena Lucia RUARO,  si è riunita - in seduta riservata - la commissione

giudicatrice nominata – dopo il termine di presentazione delle offerte - dal Dirigente il Settore 1 in

data 27 luglio 2018, con provvedimento n. 969/2018,  per l'espletamento delle procedure di gara

per  la  concessione  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  anche  mediante

distributori automatici, nel centro servizi “Campus Schio”, composta dai signori  Livio BERTOIA –

Presidente,  Elena  Lucia  RUARO  -  componente,  Martina  BASSO  –  componente,   Patrizia

PELLIZZARI – segretario verbalizzante. 

La Commissione dà inizio ai lavori richiamando integralmente il verbale di gara n. 1 dello stesso 27

luglio  2018.  Procede  con  l'esame  dell'offerta  tecnica  presentata  dall'operatore  economico

concorrente.

Il  Presidente  ricorda  i  criteri  di  valutazione  previsti  dalla  lettera  invito  al  punto  5.1  "Criteri  di

aggiudicazione".

Le valutazioni della commissione vengono riassunte come segue:

Criterio A1) "Allestimento del locale”

La relazione descrive in  modo appropriato ed esaustivo le  modalità di  allestimento del  locale,

distinguendo tra area mensa e locale  bar.  Tali  modalità  di  allestimento  risultano di  immediata

comprensione  grazie  anche  al  rendering allegato.  L'allestimento  proposto  appare  funzionale,

coerente rispetto alla destinazione del centro servizi, gradevole dal punto di vista estetico. I costi

minimi di intervento appaiono rispettati. 

La commissione ritiene la relazione sul punto quasi ottima.

Giudizio dei componenti: 0,8 – 0,8 – 0,8.

Criterio A2) “Gestione dei pasti erogati con distributori automatici”

A2.1) La relazione spiega con precisione le modalità di registrazione degli utenti e di prenotazione

dei pasti erogati dai distributori automatici. Gli utenti possono registrarsi attraverso il computer o il

telefono cellulare, tramite apposito applicativo. Le prenotazioni possono avvenire comunque anche

online o  direttamente  dallo  schermo  touch del  distributore.  La  relazione  sul  punto  appare

esaustiva. 

A2.2)  La  relazione  spiega  che  i  menù  proposti  sono  vari  e  stagionali.  Mette  in  evidenza  la

previsione di piatti base, nonché il fatto che risulterà possibile agli utenti con intolleranze o allergie



ordinare menù dedicati. La commissione rileva la mancanza di un elenco dei menù proposti, che

avrebbe potuto consentire una valutazione più approfondita.

La relazione sul punto appare più che buona.

Giudizio dei componenti: 0,6 – 0,6 – 0,6.

Criterio A3) “Inserimento lavorativo”

Dalla relazione la commissione rileva che è previsto l'inserimento lavorativo di  due persone a

tempo indeterminato, una con contratto di lavoro a tempo pieno, una a tempo parziale.

La commissione sul punto appare esposta in modo distinto.

Giudizio dei componenti: 0,7 – 0,7 – 0,7.

Criterio A4) “Proposte migliorative dell'area esterna”

La  relazione  evidenzia  due  proposte  migliorative:  la  prima  consiste  nella  creazione  di  un

parcheggio per le biciclette a servizio dell'utenza, la seconda nell'allestimento di un'area idonea ad

accogliere  piccoli  eventi  esterni.  Il  concorrente  non  ha  allegato  un  rendering a  supporto  che

avrebbe chiarito maggiormente le proposte e agevolato il lavoro della commissione. Le proposte

appaiono comunque funzionali e fattibili rispetto alla destinazione del centro servizi Campus Schio.

La commissione ritiene buona la relazione sul punto.

Giudizio dei componenti: 0,5 – 0,5 – 0,5.

Criterio A5) “Iniziative, manifestazioni, eventi”

A5.1) Per quanto attiene alle tematiche sociali, sportive e culturali, la relazione spiega che sono

previste iniziative che riguarderanno anche, e in particolare, argomenti sull'importanza dell'attività

fisica  in  generale  e  su  una  corretta  alimentazione.  Le  stesse  prevedono  il  coinvolgimento  di

ragazzi, genitori, docenti e associazioni.

A5.2) La relazione spiega che verrà scelto di anno in un anno un tema che farà da filo conduttore

attorno al quale costruire l'intera proposta. Verranno realizzati cineforum all'aperto, eventi musicali

o serate culturali.

Quanto relazionato appare coerente con le finalità del Campus e fattibile rispetto alla destinazione

d'uso degli spazi, anche se nessuna delle proposte viene dettagliata nel concreto.

La relazione sul punto appare più che sufficiente.

Giudizio dei componenti: 0,4 – 0,4 – 0,4.

A6) “Monitoraggio qualità del servizio”

La relazione sul punto appare esaustiva. Sono illustrate le modalità di monitoraggio del servizio,

che  risultano  semplici,  funzionali  e  di  reale  applicabilità.  Gli  strumenti  proposti  sono  idonei  a

rendere disponibili per il Comune di Schio dati significativi e confrontabili nel tempo.

La relazione sul punto appare esposta in modo distinto. 



Giudizio dei componenti: 0,7 – 0,7 – 0,7.

Alle ore 10:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche.

Le risultanze vengono riportate nell'allegato A). 

Il Presidente aggiorna, quindi, i lavori alle ore 10.45 dello stesso giorno per l'apertura dell'offerta

economica del concorrente, opportunamente avvisato via telefonica e via pec.

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

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 LIVIO BERTOIA

I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

1) F.TO ELENA LUCIA RUARO

2) F.TO MARTINA BASSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO PATRIZIA PELLIZZARI


