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VERBALE DI GARA N. 6 DEL 26.11.2021
SEDUTA PUBBLICA DI GARA esame offerta economica
Procedura negoziata affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2021-2026 RdO : rfi_4724_1

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 10.00 presso il Municipio di Mamoiada la commissione
di gara si riunisce, su richiesta del RUP, in seduta riservata in video-conferenza e in presenza per la
prosecuzione dell’esame dell’anomalia dell’offerta. Si richiama in tutto il suo contenuto il verbale n. 5 del
24.11.2021 che qui si ritiene integralmente trascritto. I lavori della commissione riprendono in data odierna
per impedimenti del Presidente.
La disamina avanza, per tabulas, a riscontrare gli altri costi che obbligatoriamente devono figurare ai fini
dell’accertamento dell’anomalia dell’offerta; si tratta dei costi di interferenza e dei costi di sicurezza che la
Ditta Zedda Angelo indica nella propria offerta economica di gara, in misura pari a euro 6.126,50 per
interferenza e euro 5.020, 00 per costi di sicurezza sul personale. Sul punto è evidente l’omessa indicazione
dei costi da interferenza nel prospetto di anomalia dell’offerta, che tuttavia, se sommati alle altre determinanti,
non pregiudicano l’equilibrio economico complessivo e dunque la sostenibilità.
Si procede poi a vagliare il costo medio del pasto riferito all’acquisto delle sole derrate alimentari rispetto allo
specifico quesito del RUP:
“specificare come è stato determinato il costo pasto mediamente pari a euro 1,60: così ottenuto euro
39.209,60/24.506 (pasti anno) verificato che la quasi totalità degli alimenti offerti, pane compreso, risponde
alle caratteristiche del CAM DM 10 MARZO 2020 (tipologia: bio,dop, igp, SQNPI, SQNZ)”.
La stazione appaltante prende atto della giustificazione dell’operatore che rettifica in euro 1,37 il costo medio
a pasto (escluso il costo del personale riferito solo agli alimenti). L’imprenditore rappresenta di gestire diverse
mense scolastiche e di poter, perciò, beneficiare di prezzi di vantaggio, connessi ai volumi acquistati dai
grossisti, oppure azzerando i costi di intermediazione con acquisti dai produttori locali.
In riferimento poi all’alimento pane, è acquisita agli atti la dichiarazione del Panificio Zoeddu di Gavoi
sull’utilizzo delle farine biologiche per la sua produzione; si ritiene che tale integrazione documentale confermi
la rispondenza qualitativa dell’offerta rispetto alle prescrizioni CAM.
La commissione, in ragione di quanto precede, ritiene che l’offerta esaminata nel suo complesso, sia sostenibile
e concretamente idonea a garantire la regolare esecuzione dell’appalto.
APPROVA
La seguente graduatoria finale:
Graduatoria
1 classificato

Ditta Zedda Angelo

punteggio

punteggio

totale

80,00

20,00

100

2 classificato

3 classificato

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE NURAGHES
arl
COCKTAIL SERVICE
SRL

66,37

18,74

85,11

61,69

18,74

80,43

E propone l’aggiudicazione a favore della ditta Zedda Angelo risultante prima classificata.
Il Presidente alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta con invio dei verbali 5 e 6 ai soggetti partecipanti.
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
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Il Presidente – Arch. Francesco Bertocchi
Componente - D.ssa Maria Rita Pira
Componente esperto – Dott, Cristian Pasquale Cinellu
La segretaria verbalizzante – D.ssa Irene Marcomini

Firmato

MARCOMINI
IRENE
26.11.2021
11:06:09
UTC

PIRA MARIA RITA
26.11.2021
11:45:59
GMT+00:00

CINELLU digitalmente da
CRISTIAN
CRISTIAN CINELLU
PASQUALE
2021.11.26
PASQUALE Data:
15:13:11 +01'00'

