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

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, alle ore 9.00, presso la

Sala Consiliare del Comune di Schio, si è riunita - in seduta pubblica - 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

(ev. Alessio BASILISCO supplente), Elena Lucia RUARO - componente (ev. Alessandra POLETTI

supplente),  Martina  BASSO  –  componente  (ev.  Alessandra  Zambon  supplente),   Patrizia

PELLIZZARI – segretario verbalizzante (ev. Giovanna Rizzato supplente). 

Si dà atto che i componenti di cui sopra non versano nelle cause di incompatibilità e di astensione

di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  come da dichiarazioni in atti del

presente verbale. 

Si  dà  atto,  altresì,  che  le  funzioni  di  soggetto  verificatore  sulla  piattaforma  ANAC  –  sistema

AVCPass - verranno svolte dal soggetto che ha chiesto il CIG di gara.

Premesso:

• che con provvedimento del Dirigente il Settore 1 di data 4 giugno 2018, n. 734, è stata

attivata la procedura per l'affidamento in concessione:

a) del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici e 

microonde;

b) dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande,

da  svolgersi  contemporaneamente  al  piano  terra  del  centro  servizi  “Campus  Schio”,  

mediante procedura negoziata previa indagine di mercato, secondo quanto previsto dall'art.

36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per una durata di anni cinque, con  

facoltà di rinnovo per altri cinque e di proroga di un anno, nelle more dell'attivazione di altra

procedura di gara;

• che il valore complessivo stimato della concessione è il seguente: Euro 165.000,00, oltre

all'IVA, di cui Euro 75.000,00, oltre all'IVA, per il quinquennio, Euro 75.000,00, oltre all'IVA,

per il  rinnovo opzionale di un ulteriore quinquennio, Euro 15.000,00, oltre all'IVA, per la

proroga tecnica di un anno;

• che l'importo a base di gara è pari ad Euro 75.000,00, oltre all'IVA;

• che con la stessa determinazione è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse;



• che il medesimo è stato pubblicato sul sito web del Comune di Schio e all'Albo pretorio on

line in data 6 giugno 2018, con il n. 35612 di protocollo generale;

• che, entro i termini dello stesso avviso (ore 12:00 del 2 luglio 2018), i seguenti tre operatori

hanno manifestato il proprio interesse:

Food 24 Srl, con sede in Zanè (VI), Via Garziere, 48;

Verlata  Lavoro  Società  Cooperativa  Sociale  a  r.l.,  con  sede  in  Villaverla  (VI),  Via  De

Gasperi, 6;

Samarcanda Cooperativa Sociale onlus, con sede in Schio (VI), Via Paraiso, 60;

• che detti tre operatori economici sono stati invitati a formulare la propria offerta secondo le

indicazioni della relativa lettera invito protocolli nn. 43993, 44065 e 44079 del 9 luglio 2018;

• che, entro i termini (ore 12:00 del 26 luglio 2018) e con le modalità indicate è regolarmente

pervenuta l'offerta dell'operatore economico Food 24 Srl (prot. n. 48600);

• che il plico del concorrente è stato custodito in luogo sicuro.

Tutto ciò premesso, il Presidente apre la seduta pubblica, nella quale saranno valutati i requisiti di

ammissione del concorrente, con contestuale verifica dei plichi pervenuti, della loro integrità e delle

intestazioni richieste.

Si dà atto che non sono presenti rappresentanti del concorrente.

Lo stesso Presidente fa pubblicamente constare che, entro i termini, è regolarmente pervenuta

l'offerta del concorrente Food 24 Srl, come sopra generalizzato, nonchè l'integrità del relativo plico.

Passa, quindi, all'apertura del plico contenente le tre buste A, B e C e alla successiva apertura

della busta A, contenente la documentazione amministrativa.

La commissione, dopo aver verificato che la busta contenga la documentazione amministrativa,

verifica contestualmente l'esistenza e la congruenza della documentazione richiesta dai documenti

di gara.

Quindi, stante quanto sopra,  il Presidente

d i c h i a r a 

l'ammissione del concorrente Food 24 Srl, con sede in Zanè (VI), Via Garziere, 48;

d i s p o n e 

per la verifica nei confronti del concorrente di cui sopra – a mezzo della piattaforma informatica

ANAC,  sistema AVCPass  -  a  cura  del  soggetto  verificatore  nominato  con  determinazione  del

Dirigente il Settore 1 n. 969/2018, della sussistenza dei requisiti previsti dalla lettera invito, come

dichiarati dal medesimo nella documentazione amministrativa.



Il Presidente, quindi, dà corso alle operazioni di apertura della busta B del concorrente in gara.

Lo  stesso  Presidente  fa,  quindi,  previamente  constare  l'integrità  della  suddetta  busta  B.   La

commissione procede all'apertura della medesima e verifica che al suo interno sia contenuta la

documentazione richiesta, dandone pubblicamente conto. 

Dispone, quindi, per la chiusura della seduta pubblica e dà mandato al segretario di commissione

per la comunicazione al concorrente dell'apertura dell'offerta economica – in seduta pubblica - alle

ore 10.45 dello stesso giorno.

Il plico contenente i documenti amministrativi presentati dal concorrente in gara, compresa l'offerta

economica, viene custodito in luogo sicuro.

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


