COMUNE DI MAMOIADA
Provincia di Nuoro
Corso Vittorio Emanuele III,50 – C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 04/10/2021
SEDUTA RISERVATA DI GARA esame offerta tecnica

Procedura negoziata affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2021-2026 RdO :
rfi_4724_1 -RdO : rfi_4724_1 -

L’anno 2021 il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 15.00 presso la sede della Comunità Montana
Nuorese in via Basilicata 6 a Nuoro la commissione di gara di riunisce per l’esame delle offerte
tecniche presentate tra mite il sistema Cat Sardegna RdO : rfi_4724_1.
A tal fine, richiamati:
Il verbale n. 1 del 07.09.2021 prt 4778/2021 in pari data inviato tramite il sistema di
messagistica del CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente;
Il verbale n. 2 del 20.09.2021 prt 5152/2021 inviato tramite il sistema di messaggistica
del CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente inerente l’apertura
delle buste contenenti l’offerta tecnica;
Rammentato che con determina n. 245 del 14/09/2021 dunque successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, è stata costituita la commissione di Gara composta
da:
●

Presidente di gara: Francesco Bertocchi nessun compenso se non quello che sarà erogato
in fase di ripartizione degli incentivi tecnici per le funzioni tecniche;
●
Componente esterno: Pira Maria Rita con esperienza pluriennale anche specifica nel
settore degli appalti;
●
Componente esterno: Cristian Pasquale Cinellu con esperienza pluriennale in materia
di ristorazione scolastica;
●
Segretario verbalizzante: Irene Marcomini;
La composizione della Commissione di Aggiudicazione, unitamente ai curricula dei suoi
componenti, è pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016;
I sopra citati commissari, ai sensi dell’art. 77 – comma 9 – del D.lgs n. 50/2016, confermano con
la sottoscrizione in calce del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del
medesimo art. 77 nonché di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.
42 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 6bis della legge n. 241/90;
che, in relazione alla presente gara d’appalto, non sussistono elementi di incompatibilità
personale e cause di astensione allo svolgimento delle funzioni loro affidate e non sussistono
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situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 51 del
C.P.C., dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 6-bis della legge n. 241/90;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente alle ore 15.00 procede con l’esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti
Le offerte da esaminare, la cui documentazione è stata scaricata dal sistema e procurement di
Sardegna CAT, acquisita e ordinata agli atti del fascicolo in data 20.09.2021, sono le seguenti:
Gruppo di
Offerta

Round

Mio primo accesso
alla busta

1

COCKTAIL SERVICE SRL

20/09/2021 15:39:12

20/09/2021 15:39:12

2

Ditta Zedda Angelo

20/09/2021 17:23:34

20/09/2021 17:24:10

3

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE NURAGHES ARL

20/09/2021 17:44:26

20/09/2021 17:44:26

Si procede ad esaminare le offerte e ad attribuire i punteggi, così come analiticamente indicati
nelle allegate tabelle facenti parti integranti e sostanziale del presente atto:

valutazione ot
nuraghes.pdf

valutazione ot
cocktail.pdf

valutazione ot
zedda.pdf

finale ot.pdf

Graduatoria
1
classificato
2
classificato
3
classificato

Punteggio finale

Ditta Zedda Angelo

65,43

punteggio
riparametrato
80,00

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
NURAGHES arl
COCKTAIL SERVICE SRL

54,29

66,37

50,46

61,69

La commissione da atto che tutte le offerte superano la soglia di sbarramento di cui all’art. 20
del Disciplinare di gara
Alle ore 17.38 la commissione di gara chiude l’esame dell’offerta tecnica e invita il RUP a
comunicare ai partecipanti l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente – Arch. Francesco Bertocchi
Componente - D.ssa Maria Rita Pira
Componente esperto – Dott. Cristian Pasquale Cinellu
La segretaria verbalizzante – D.ssa Irene Marcomini
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Accedi a Risposta

tipo A

Elementi oggetto di valuta

1.1 varietà e modularità dei
menu: allegare i menu
(esempio tab_menu), completi
di tabella merceologica
(esempio alimenti tab_), con il
peso degli alimenti che
compongono il pasto,
suddiviso per plesso

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NURAGHES arl

Ditta Zedda
Angelo

tipo B
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE NURAGHES
arl
Ditta Zedda Angelo

COCKTAIL
SERVICE SRL

1.2 prodotti sardi

4,00
-

1,60
-

2,40
-

1.3 menu/buffet per occasioni
speciali, comprendenti anche
prodotti tradizionali
sardi/locali (es. zippulas,
pardulas, pabassinas, etc.) in
occasione di particolari
festività (es. Natale,
Carnevale, Pasqua, etc).

5,00

4,50

4,00

0,05
1,74

2 personale che sarà assorbito
dal precedente appalto
3.1 caratteristiche dei veicoli
impiegati e capacità di carico
3.2 lontananza del centro
cottura dal Comune di
Mamoiada
3.3 orari e caratteristiche dei
contenitori che saranno
impiegati per consentire il
rispetto del legame freddocaldo dalla fase di trasporto a
quella che precede lo
sporzionamento
4 ISO 22005:2008
rintracciabilità ISO
22000:2018 Sistemi di
gestione per la sicurezza
alimentare

-

4,00

4,00

totale

5,00

3,33

1,67

1,50

3,00

0,50

8,00
-

3,06
5,00

COCKTAIL SERVICE
Ditta Zedda Angelo SRL

4,05
1,74

9,60
-

5,46
5,00

0

0

0

5,00

4,50

4,00

9

9

9

9,00

9,00

9,00

3,00

1,50

-

3,00

1,50

9,00

9,00

-

9,00

9,00

-

4,00

4,00

4,00

0

-

5.2 consumi idrici
5.3 distribuzione dei pasti

COCKTAIL SERVICE
SRL

-

4,00

5.1 eccedenze alimentari
l'affidatario si impegna a
raccogliere i dati sulle
eccedenze alimentari al fine di
comprendere le motivazioni
del loro generarsi

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE NURAGHES
arl

0
6,00
0

0

0

3,00

3,00

-

3,00

3,00

0
4,00
0

0
6,00
0

5,00
6,00
1,50

3,33
4,00
3,00

1,67
6,00
0,50

tipo A

Elementi oggetto di valuta

6.1 dietista o biologo
nutrizionista
6.2 Organizzazione
7. caratteristiche del sistema
informatico
totale

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NURAGHES arl

Ditta Zedda
Angelo

tipo B

totale

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE NURAGHES
arl
Ditta Zedda Angelo

COCKTAIL
SERVICE SRL

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE NURAGHES
arl

COCKTAIL SERVICE
SRL

COCKTAIL SERVICE
Ditta Zedda Angelo SRL

4,00
-

4,00
4,00

4,00
1,33

0
0

0
0

0
0

4,00
-

4,00
4,00

4,00
1,33

2,50
26,00

2,50
26,93

2,50
20,40
FINALE

2,5
28,29

2,5
38,50

2,5
30,06

5,00
54,29
66,37

5,00
65,43
80,00

5,00
50,46
61,69

1 classificato
2 classificato
3 classificato

Graduatoria
Ditta Zedda Angelo
80,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES
66,37
arl
COCKTAIL SERVICE
SRL
61,69

COCKTAIL SERVICE SRL OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

1.1 varietà e modularità dei
menu: allegare i menu
(esempio tab_menu), completi
di tabella merceologica
(esempio alimenti tab_), con il
peso degli alimenti che
compongono il pasto, suddiviso
per plesso

4 punti 1 a menu per
8 punti =
varietà, appetibilità e
quantitativi(%
modularità
offerta) / (% offerta
(modificato il
migliore) * valore
30/08/2021)
punteggio (8)

PIRA

3

note commissari

CINELLU

3

TOTALE

9

5 (% offerta) / (%
offerta migliore) *
valore punteggio
attribuibile

1.2 prodotti sardi

1.3 menu/buffet per occasioni
speciali, comprendenti anche
prodotti tradizionali sardi/locali
(es. zippulas, pardulas,
pabassinas, etc.) in occasione
di particolari festività (es.
Natale, Carnevale, Pasqua,
etc).

3

COMMISSIONE
punt discr a

5

punt formula b note commissari
VALORE

presenta 4 menu :
menu autunno
inverno e primavara
estate di
Maracalagonis e
menu e invernale
(menu arancione) di
Sinnai Quello con
punteggio zero è
maracalagonis
presenta frequenza
secondo piatto di
carne elevata.

26.332,05

73.110,30

8

8

8

24

COCKTAIL SERVICE SRL OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

2 personale che sarà assorbito
dal precedente appalto

-5

3.1 caratteristiche dei veicoli
impiegati e capacità di carico

3.2 lontananza del centro
cottura dal Comune di
Mamoiada

3.3 orari e caratteristiche dei
contenitori che saranno
impiegati per consentire il
rispetto del legame freddocaldo dalla fase di trasporto a
quella che precede lo
sporzionamento

4

COMMISSIONE
punt discr a
PIRA

note commissari

CINELLU

TOTALE

punt formula b note commissari
VALORE

9

9

3 (numero veicoli
offerto)/offerta
migliore*3

1

9

0

2

2

2

6

COCKTAIL SERVICE SRL OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

4 ISO 22005:2008
rintracciabilità ISO
22000:2018 Sistemi di gestione
per la sicurezza alimentare

COMMISSIONE
punt discr a
PIRA

note commissari

CINELLU

TOTALE

6

punt formula b note commissari
VALORE

3

5.1 eccedenze alimentari
l'affidatario si impegna a
raccogliere i dati sulle
eccedenze alimentari al fine di
comprendere le motivazioni del
loro generarsi

5

5.2 consumi idrici

6

5.3 distribuzione dei pasti

3

0

1

0

1

6.1 dietista o biologo
nutrizionista

4

4

4

4

12

1

1

1

3

3

COCKTAIL SERVICE SRL OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

6.2 Organizzazione

7. caratteristiche del sistema
informatico

4

2,5

2,5

COMMISSIONE
punt discr a

note commissari

PIRA

CINELLU

TOTALE

1

1

1

3

2

2

2

6

punt formula b note commissari
VALORE

2,5

NURAGHES arl OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

1.1 varietà e modularità dei
menu: allegare i menu
(esempio tab_menu), completi
di tabella merceologica
(esempio alimenti tab_), con il
peso degli alimenti che
compongono il pasto,
suddiviso per plesso

4 punti 1 a menu per
8 punti =
varietà, appetibilità e
quantitativi(%
modularità
offerta) / (% offerta
(modificato il
migliore) * valore
30/08/2021)
punteggio (8)

note commissari

5

10

punt formula b

PIRA

CINELLU

TOTALE

5

5

15

406,50

0

25.463,00

5 (% offerta) / (%
offerta migliore) *
valore punteggio
attribuibile

1.2 prodotti sardi

1.3 menu/buffet per occasioni
speciali, comprendenti anche
prodotti tradizionali
sardi/locali (es. zippulas,
pardulas, pabassinas, etc.) in
occasione di particolari
festività (es. Natale,
Carnevale, Pasqua, etc).

5

COMMISSIONE
punt discr a

10

10

30

VALORE

note commissari

NURAGHES arl OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

2 personale che sarà assorbito
dal precedente appalto

-5

3.1 caratteristiche dei veicoli
impiegati e capacità di carico

3.2 lontananza del centro
cottura dal Comune di
Mamoiada

3.3 orari e caratteristiche dei
contenitori che saranno
impiegati per consentire il
rispetto del legame freddocaldo dalla fase di trasporto a
quella che precede lo
sporzionamento

4

COMMISSIONE
punt discr a
PIRA

note commissari

CINELLU

TOTALE

note commissari

punt formula b
VALORE

9

9

3 (numero veicoli
offerto)/offerta
migliore*3

0

9

9

2

2

2

6

NURAGHES arl OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

4 ISO 22005:2008
rintracciabilità ISO
22000:2018 Sistemi di
gestione per la sicurezza
alimentare

5.1 eccedenze alimentari
l'affidatario si impegna a
raccogliere i dati sulle
eccedenze alimentari al fine di
comprendere le motivazioni
del loro generarsi

COMMISSIONE
punt discr a
PIRA

note commissari

CINELLU

TOTALE

6

5

5.2 consumi idrici

note commissari

punt formula b
VALORE

0

3

3

3

9

6

3

5.3 distribuzione dei pasti

3

1

1

1

3

6.1 dietista o biologo
nutrizionista

4

4

4

4

12

NURAGHES arl OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

6.2 Organizzazione

4

0

COMMISSIONE
punt discr a

note commissari

PIRA

CINELLU

TOTALE

0

0

0

punt formula b

note commissari

VALORE

non presenta alcun
piano di
formazione né
indica personale a
supporto
7. caratteristiche del sistema
informatico

2,5

2,5

2

2

2

6

2,5

Ditta Zedda Angelo OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

1.1 varietà e modularità dei
menu: allegare i menu
(esempio tab_menu), completi
di tabella merceologica
(esempio alimenti tab_), con il
peso degli alimenti che
compongono il pasto, suddiviso
per plesso

4 punti 1 a menu per
8 punti =
varietà, appetibilità e
quantitativi(%
modularità
offerta) / (% offerta
(modificato il
migliore) * valore
30/08/2021)
punteggio (8)

note commissari

PIRA

CINELLU

TOTALE

2

2

6

5 (% offerta) / (%
offerta migliore) *
valore punteggio
attribuibile

1.2 prodotti sardi

1.3 menu/buffet per occasioni
speciali, comprendenti anche
prodotti tradizionali sardi/locali
(es. zippulas, pardulas,
pabassinas, etc.) in occasione
di particolari festività (es.
Natale, Carnevale, Pasqua,
etc).

2

COMMISSIONE
punt discr a

5

0

9

9

9

27

punt formula b note commissari
VALORE

presenta due menu

68.860,50

-

nessun punteggio
attribuito in quanto
la tabella non è
stata utilizzata
l'ultima tabella
approvata dalla
stazione appaltante
per cui non è

Ditta Zedda Angelo OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

2 personale che sarà assorbito
dal precedente appalto

-5

3.1 caratteristiche dei veicoli
impiegati e capacità di carico

3.2 lontananza del centro
cottura dal Comune di
Mamoiada

3.3 orari e caratteristiche dei
contenitori che saranno
impiegati per consentire il
rispetto del legame freddocaldo dalla fase di trasporto a
quella che precede lo
sporzionamento

4

COMMISSIONE
punt discr a
PIRA

note commissari

CINELLU

TOTALE

punt formula b note commissari
VALORE

9

9

3 (numero veicoli
offerto)/offerta
migliore*3

2

9

9

2

2

2

6

Ditta Zedda Angelo OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

4 ISO 22005:2008
rintracciabilità ISO
22000:2018 Sistemi di gestione
per la sicurezza alimentare

5.1 eccedenze alimentari
l'affidatario si impegna a
raccogliere i dati sulle
eccedenze alimentari al fine di
comprendere le motivazioni del
loro generarsi

COMMISSIONE
punt discr a
PIRA

note commissari

CINELLU

TOTALE

6

5

5.2 consumi idrici

punt formula b note commissari
VALORE

3

2

2

2

6

6

2

5.3 distribuzione dei pasti

3

2

2

2

6

6.1 dietista o biologo
nutrizionista

4

4

4

4

12

Ditta Zedda Angelo OFFERTA TECNICA MENSA CIG 86734483B7
A
B
Elementi oggetto di valuta
penale
punteggio
Elemzione
punteggio formula BERTOCCHI
discrezionale

6.2 Organizzazione

7. caratteristiche del sistema
informatico

4

2,5

2,5

COMMISSIONE
punt discr a

note commissari

PIRA

CINELLU

TOTALE

3

3

3

9

2

2

2

6

punt formula b note commissari
VALORE

2,5

