Prot.2799

Comune di VALSOLDA
Provincia di COMO
VERBALE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, IL PERSONALE
DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA
PRIMARIA DEL COMUNE DI VALSOLDA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 –
2018/2019.
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 7075255D1E
1a SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciassette addì il venti del mese di giugno alle ore 09.00 presso il Comune
di VALSOLDA
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 11.05.2017, si approvava il progetto per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Servizi
Scolastici, per un importo complessivo di € 134.490,00, di cui € 121.000,00 a base d’asta,
€ 5.000,00 per oneri della sicurezza ed € 8.490,00 per somme a disposizione;
-

in data 11.05.2017 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di VALSOLDA, avviso di indagine di mercato per l’affidamento mediante procedura
negoziata del servizio in oggetto;

-

l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle propria candidatura il giorno
26.05.2017 alle ore 12.00;

-

nell’avviso si stabiliva di invitare alla procedura di gara un numero di concorrenti pari a
cinque;

-

con determina dei Servizi Scolastici n. 119 del 30.5.2017 si disponeva di provvedere
all’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante ricorso alla piattaforma
informatica Sintel di Regione Lombardia, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’ “offerta economicamente più
vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, approvando la lettera di
invito e invitando i seguenti operatori economici individuati con verbale di selezione del
29.05.2017:
ALTO LAGO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede a SAN SIRO Partita IVA
02334380132
BIBOS S.R.L. con sede a COSTA MASNAGA Partita IVA 03642220135
UNION CHEF SRL con sede a VALMADRERA Partita IVA 02774420133
AMIS SRL con sede a Lecco Partita IVA 03298990130
STYL RESTAURANT SRL con sede a S.Fedele Intelvi Partita IVA 02637340130

1.
2.
3.
4.
5.
-

nella lettera di invito e bando di gara prot. 2475 del 30.05.2017 si disponeva come termine
per la presentazione delle offerte il giorno 19.06.2017 alle ore 12.00;

-

nella lettera di invito e bando di gara prot. 2475 del 30.05.2017 si disponeva che la verifica
delle BUSTE AMMINISTRATIVE avvenisse nella giornata del 20.06.2017 alle ore 9.00;

Visto che:
- sul portale Sintel di Regione Lombardia nei termini previsti (le ore 12:00 del giorno
19.06.2017) sono pervenute due offerte dalle seguenti ditte:

1. Amis Srl con sede a Lecco Corso Emanuele Filiberto n.74 Partita IVA 03298990130;
2. Styl Restaurant Srl con sede a S.Fedele Intelvi Via Roma n.74 Intelvi Partita IVA
02637340130;

CIÒ PREMESSO
Il Responsabile dei Servizi Scolastici, Giana Marcella, alla presenza dei testimoni Sig.ri Miceli
Salvatore e Mariani Milly dipendenti di questo Ente e della Sig.ra Katia Paro delegata dal Legale
Rappresentante della Ditta Amis srl di Lecco, procede alla verifica delle BUSTE AMMINISTRATIVE
pervenute tramite la piattaforma Sintel.
Alle ore 9.01 si procede all’apertura della Busta amministrativa della Ditta Styl Restaurant srl
mediante il download in apposita cartella del PC;
Si verificano dapprima le firme digitali riscontrandone la regolarità formale;
Si verificano gli allegati 1B e 1C e se ne riscontra la regolarità formale;
Si verificano l’attestazione e la dichiarazione di presa visione dei locali della mensa e se ne
riscontra la regolarità formale;
Si verifica infine la fideiussione e si riscontra un’irregolarità nell’importo della stessa che avrebbe
dovuto essere pari al 2% dell’importo posto a base d’asta (€.126.000) quindi pari ad €. 2.520,00 e
non €. 2.420,00 come da ricevuta bancaria.
Si ammette con riserva la Ditta sopracitata chiedendo l’integrazione della fideiussione per l’importo
mancante di €.100,00 entro le ore 16.00 di mercoledi 21.06.2017.
Alle ore 9.18 si procede all’apertura della busta amministrativa della Ditta Amis srl di Lecco
mediante download sul PC:
Si verificano dapprima le firme digitali riscontrandone la regolarità formale;
Si verificano gli allegati 1B e 1C e se ne riscontra la regolarità formale;
Si verificano l’attestazione e la dichiarazione di presa visione dei locali della mensa e se ne
riscontra la regolarità formale;
Si verifica infine la fideiussione e se ne riscontra la regolarità formale preso atto delle riduzioni
previste dalla normativa vigente.
Per quanto sopra la ditta Amis srl viene ammessa alla gara senza riserva.
La Ditta StylRestaurant srl viene ammessa con riserva.
La seduta viene aggiornata alle ore 18.00 di mercoledi 21.06.2017.
Letto, approvato e sottoscritto.
Alle ore 9.42 la seduta viene chiusa.
Dato in VALSOLDA lì 20.06.2017.

Il Responsabile del Servizio (Marcella Giana)

Primo testimone (Milly Mariani)

………………………………………………

………………………………………………

Secondo testimone (Miceli Salvatore)

………………………………………………

Terza testimone (Katia Paro)

…………………………………..............

