
UNIONE DEI CÙMUNI "VALI-E DEGLI IBLEI
Centrale Unica c1i Cammittenza

OGGETTO: Verbale di gara a proceduranegoziata ai sensi dell'art.36, comma2 del decreto
legislativo n" 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Refezione scolastica nella scuola
delf infanzia dei plessi di v.le M. Giardino e via Pantalica a.s. 2076/2017 - periodo
03.70 .2016 / 28.04.2017 _

Importo a base d'asta € 93.422,45 oltre oneri di sicurez za per € 1.906,58 non soggetti a ribasso -
CIG:67995183C2.

L'anno duemilasedici il giorno ventotfo del mese di settembre alle ore 09,30, nei locali della
Centrale Unica di Committenza ff\rta Maestranza n. 5 Palazzolo Acreide, Giuseppe Militto
responsabile deila C.U.C., nella qualità di Presidente dr gara, assistito nella qualità di 

^segretario

vetbalizzante e testimone dalla signora Graziella Silluzio, dipenclente del Còmune di Sortino, è
presente la dr.ssa Giuseppa Musumeci, Capo Settore Amministrativo de1 Comune di Sortino e
RUP del servizio oggetto di gara

SI PREMETTE
CHE con determinazioni di Settore Amministrativo n.290 de|74.09.2016, è stata incletta la gara
a procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
Refezione scolastica nella scuola dell'inf anzia dei plessi di vle M. Giardino e via pantalica a.s.
2076 / 2077 - periodo 03.70.2016 / 28.04.20t7 ;
CHE a seguito di manifestazione di interesse, sono state invitate n. 5 ditte e precisamente:
Ditta Breci Carmela Giovanna via Vitt. Emanuele 47-49 Villasmundo (Melilli);
Ditta c.o.T. Società Cooperativa via prospero Favier 7 go724palermo;
Ditta Consorzio sociale Glicine via G. paratore n. g 90100 palermo;
Ditta -Consorzio Stabile "Lavoriforniture e servizi" Via Luigi Pirandello 14g1}l6Mascali (CT);
Ditta Agosta Giovanni via G. Verga n.495049yizzini;
CHE entro il termine prescritto nella lettera di invito, e cioè entro le ore 72,00 del 27.09.2076
sono pervenute le seguenti buste offerte:
Ditta Consorzio Stabile "Layon forniture e servizi,,
prot. 540 /UC del 26.09.2076;

Via Luigi Pirandello 74950t6 Mascali (CT);

AMMESSA CON RISERVA:
punto 4) dell'al1egato 1, risultano entrambe

Ditta Breci Carmela Giovanna via vitt. Emanuele 47- 49 villasmundo
de\27.09.2076;

(Melilli); prot. 541lUC

Ditta c.o.T. società Cooperativa via Prospero Favier 7 90724Palermo, prot.542 dd 27.0g.2076;

E',-presente in rappresentanza della Ditta Breci Carmela Giovanna il sig. Caruso Mirko giusta
delega del 27 .09.2016, deposita.

IL PRESIDENTE

Constatato che i plichi contenenti la documentazione sono in regola e che sono pervenuti entroil termine previsto, esamina i documenti in essi contenuti, confrontandoli con qìanto riturr/ conrrontandoll con quanto riportatonella lettera di invito e decidendo l'ammissione o meno delle Ditte cosi come aDDressoppresso
riportato:
Ditta Consorzio Stabiie "Lavon forniture e servizi
- le opzioni relative alla dichiarazione di cui al
depennate;
- nella dichiarazione di cui all'alle gato 4, non è indicata l'esatta ubicazione del centro di cottura;



Ditta Breci Carmela Giovanna: AMMESSA
DittaC.O.T. Società Cooperativa: AMMESSA

IL PRESIDENTE

Terminata la fase di verifica di cui sopra e la trascrizione dei dati dei concorrenti nel presente
Yerbale, il Presidente stabilisce di attivare nei confronti del Consorzio Stabile, ammesso conriserva, 1e procedure di cui all'art.83 del D. Lgs. 50/2016(soccorso istruttorio).

A questo punto le operazioni di gara vengono sospese nelle more di acquisizione delladocumentazrone che sarà richiesta alla ditta Consorzio Stabile "Lavoti forniture e sewizi,, amezzo Pec da parte di questa Centrale Unica di Commi ttenza.
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