
    COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
(Provincia di Bergamo) 

 
 

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 

PASTI PER ANZIANI, INDIGENTI E DISABILI 

PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 

 

CIG N. 7575809B59  

 

VERBALE DI GARA 
 

 
 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO alle ore 10,30 nella Sede 

Comunale 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

− Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/07/2018 è stato approvato il Capitolato 
Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e consegna pasti ad anziani 

e indigenti per il periodo 01.09.2018/31.08.2021; 

− Che con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico n. 115, R.G. N. 238, del 
19/07/2018 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. N. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica e consegna pasti ad anziani e indigenti per il periodo 
01.09.2018/31.08.2021, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 
50/2016, gestita con sistema telematico – come previsto dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 

nello specifico utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia; 

− Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: 7575809B59; 

− Che l’importo a base d’asta ammonta complessivamente a € 710.514,00; 

− Che il Bando di Gara, il Disciplinare e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma Sintel il 
giorno 20/07/2018 fino alle ore 10,00 del giorno 20/08/2018; 

− Che entro il termine di ricezione delle offerte è pervenuto sulla piattaforma Sintel n. 01 (UNO) plico 
elettronico da parte del seguente operatore economico: 

➢ SER CAR ristorazione collettiva; 

− Che   con   determinazione del Responsabile del Settore Tecnico  n. 130, R.G. N. 262/2018, del 
21.08.2018 veniva nominata la commissione dell’appalto individuando le seguenti persone: 
➢ Dott. Filippo Paradiso – Segretario Comunale in qualità di Presidente della Commissione; 

➢ Dott. Cappelletti Piero della Società 2C Service di Cappelletti Dott. Piero & C. di Mantova in 

qualità di Membro Esperto della Commissione; 

➢ Dr.ssa Franco Silvia – Responsabile del Settore Servizi Sociali in qualità di Membro Esperto 

della Commissione;  

➢ Sig.ra Sara Alessandra Locatelli – Collaboratore Amministrativo addetta all’Ufficio Servizi 

Scolastici con funzioni di verbalizzante; 
 



− che le modalità della gara sono state stabilite nei sopraindicati bando e disciplinare; 

− che la gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 22/08/2018; 

 

Premesso quanto sopra, il giorno 22/08/2018 alle ore 10,30: 

 

 

IL PRESIDENTE DI GARA 

 

 

- accerta la presenza di tutti i componenti e del delegato della Ditta Ser Car ristorazione collettiva, il 

Sig. Ghilardini Manuel; 

- prende atto delle modalità di svolgimento della gara sulla piattaforma Sintel rimandando a quanto 

previsto negli atti di gara; 

- procede ad accedere al portale regionale ARCA/Sintel per l’esperimento della procedura; 

- da’ atto che, entro il termine di scadenza, risulta validamente presentata sulla piattaforma, come  

idoneo report prodotto dalla stessa, l’offerta di seguito elencata in ordine di data e ora di acquisizione nel 

sistema Sintel: 

 

N. PROTOCOLLO 

INFORMATICO 
SINTEL 

OPERATORE 

ECONOMICO 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

 

DATA E ORA 

1534510471951 DITTA SERCAR 
Ristorazione Collettiva  

S.p.A di Alzano 
Lombardo (BG) 

Impresa Singola venerdì 17 agosto 2018 
14.54.31 CEST 

 

- da’ avvio alla verifica della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura. 

 

Il Presidente della Commissione procede all’apertura della busta telematica contenente la seguente 

documentazione amministrativa: 

• dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni 

• Garanzia fidejussoria 

• Referenze bancarie 

• Contributo ANAC 

• Avvalimento 

• Domanda di partecipazione 

• DGUE 

• Dichiarazioni integrative 

• Certificazione di presa visione dei luoghi 

• Passoe 

• Capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto digitalmente 

• DUVRI 

• Patto di Stabilità 

• Elenco dei servizi 

• Autocertificazione sulla distanza del centro cottura 

Da tale verifica risulta ammessa alla gara l’unica ditta partecipante - DITTA SERCAR Ristorazione 

Collettiva  S.p.A di Alzano Lombardo (BG). 

 

Si conclude la seduta pubblica e il rappresentante della ditta SERCAR lascia la sala. 

 

La Commissione procede all’apertura della busta tecnica ed economica. 

 

 

 



IL PRESIDENTE DI GARA 

 
 

Di seguito, accertando la presenza di tutti i componenti, verificata la regolarità della busta tecnica e 

procede all’assegnazione dei seguenti punteggi in seduta off-line: 

 

criterio Descrizione criterio di valutazione Punteggio 

massimo 

Offerta Puntegg

io 

assegnat

o 

1) Rapporto tra la superficie del Centro di 

cottura in m2 e il n° complessivo (scuole, 

ditte, ecc) medio dei pasti prodotti 

giornalmente nel corso dell’anno passato 

 

10 

 

 

1,9 

 

 

10 

 

 

2) Indicazione relativa ai mezzi di trasporto:  

 

a-rapporto n° mezzi/n° plessi scolastici da 

servire  

 

b- tipo di combustibile impiegato 

 

 

 

 

5 

 

a - 2/2=1  

 b - METANO 

 

3 

2 

3) Possesso della certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 o della certificazione ISO 22000/5 

relativa al centro cottura principale utilizzato 

per l’esecuzione 

 

 

6 

 

OK 

 

6 

4) Autocertificazione riguardante l’elenco dei 

principali servizi di ristorazione collettiva 

scolastica prestati negli ultimi 3 (tre) anni a 

favore di amministrazioni ed enti pubblici 

dal centro di cottura destinato a fornire il 

servizio in oggetto 

 

6 

 

OK 

 

6 

5) Personale 
1. Organico del personale operativo e dei referenti 

previsti per il servizio oggetto dell’appalto 
 

2. Tempi e turni di lavoro suddivisi per profilo 

professionale 
 

3. Operatore munito di idoneo titolo per la 

predisposizione di diete standard e speciali (es. 

dietista, biologo nutrizionista …) 

 

Piano di formazione e aggiornamento del 

personale 

 

 

8 

 

1. PUNTI 2 

 

2. PUNTI 2 

 

3. PUNTI 2 

 

PIANO 

FORMAZIONE: 

PUNTI 2 

 

 

 

8 

6) 
 

Utilizzo di prodotti da Agricoltura Biologica  

 

7 13 PRODOTTI 7 

7) Utilizzo di prodotti DOP, IGP, STG 
 

5 6 PRODOTTO 5 



8) Trasporto dei pasti 8 KM 4,2 IN 6 

MINUTI 

8 

9.1 Progetti di riduzione dello spreco alimentare e 

recupero dei generi alimentari non consumati in 

refettorio con scopi sociali, anche mediante 

fornitura di eventuali attrezzature necessarie quali 

abbattitore, contenitori termici 

5 OK TRANNE 

FORNITURA 

ABBATTITO-

RE 

2,5 

9.2 Ulteriori migliorie che l’Azienda intende apportare 

saranno valutate non solo sul valore economico 

delle migliorie, ma altresì sulla reale utilità delle 

migliori proposte 

10 11 PROPOSTE 

DI 

MIGLIORIE 

10 

 

La ditta Ser Car ottiene un punteggio tecnico di 67,50/70. 

 

Si procede quindi all’apertura della Busta economica da cui si evince che la ditta Ser Car ha offerto un 

prezzo a pasto di € 4,18, oltre iva, che moltiplicato per il numero dei pasti richiesti per il triennio prevede 

un importo complessivo di € 707.130,60, offerta a cui la commissione assegna un punteggio di 30/30. 

 

Ciò premesso, si formula la seguente graduatoria: 

 

➢ SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA Punti  97,50/100 
 

L’aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione del presente verbale con determinazione del 

Responsabile del Settore interessato. 

L’accertamento circa la sussistenza o meno a carico degli interessati, di procedimenti o di provvedimenti 

di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della 

legge 17.01.1994 n. 47 e delle disposizioni attuative di tale legge, approvate con Decreto Legislativo 

08.08.1994 n. 490 e successive modifiche integrative, in materia di normativa antimafia e nel rispetto 

delle ulteriori leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali aventi specifica attinenza con l’oggetto 

del presente verbale, è demandato all’Ufficio preposto per la stesura del contratto. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE  F.to: Paradiso Filippo  

 

IL MEMBRO ESPERTO   F.to: Cappelletti Piero  

 

IL MEMBRO ESPERTO  F.to: Franco Silvia  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    F.to: Locatelli Sara Alessandra  

 

 


