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9GGETTo: Verbale di gara per l'affidamento del sewizio di refezione scolastica nella scuola

{infanzia dei plessi ai Viìt" Mario Giardino e Via Pantalica per il periodo 1 febbraid30

aprile 2018 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai

sànsi dell,art.3O comma 2 del decreto legislatir o n'50/2016.
ImpoÉo a baee d'asta € 46.m5,88 oltre oneri di eicureara Per €.93912 non soggetti a ribaseo -
CIG: rc10997993.

. -. . Verbale ru 2

L'amo duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 10.(X), nei locali della

Centrale Unica di Committenza di Via Maestranza n. 5 Palazzolo Acreide, il Signor Giuseppe

Mititto Responsabile della C.U.C., nella quaHta di Presidente di Etrà, procede all'insediamento

della Commissione d.i gara, nominata con propria Determina n.7/2018 e autoconvocatasi nella

seduta del17 gennaio u.s. .

Il presidente è assistito nella qualità di esperto in materie tecniche dal Geom. Gaetano Fiore,

dipendente del Comune di Èerla e dalla Dott.M Paola Pisana Resp. del Settore AA.GG.

de[,Unione dei Comuni Valle degli Iblei con funzione di componente e Segretario

verbalizzante.

premesso che con Determinazione di Settore Amministrativo n. 436 del'l'4.12,2017, è stata

indetta la gara a procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. n. il/201'6, per l'affidamento del

servizio diiefezione scolastica nella scuola d'infanzia dei plessi di Viale Mario Giardino e Via

Pantalica per il periodo l febbraio/3O aprile 2018;
Unica di Committenza dell'Unione dei

appositamente insediatisi, ha valutato il

1. panificio Breci di Breci Carmela Giovanna con sede legale in Melilli - Frazione

Villasmundo, Via Vittorio Emanuele n.47 / 49 C.F. BRCCML62D67F7OTS

2. C.O.T. Società Cooperativa con sede in Palermo Via Prospero Favier, 7

e nello specifico sono stati esaminati i dcumenti di cui alla Busta A - Documentazione

Amministrativa
Rilevato che entrambe le istanze erano risultate carenti di alcuni documenti, e che amezzo Frc,

è stato richiesto alle Ditte di produrre, ai sensi delilart. 83 del Decreto Legislativo n.50/2016

relativo al Soccorso istruttoriò, lu d*o-"ntazione mancante entro e non olEe le ore 09.00 del

22.07.2018
Dato atto che entro i termini previsti entrambe le Ditte hanno prodotto la documentazione

richiesta e che la stessa risulta idonea per llammissione di entrambi i candidati alle successive

fasi di Eilà,



IL PRESIDENTE
con i lavori della Comrnissione di Gara e nello specifico con la valutazione
i I'offerta tecnica "BustaB".

pertanto si dichiara chiusa la fase di seduta pubblica, e si convoca la Commissione
al fine di procedere in seduta riservata all'apertura e alla valutazione delle Busta
ione Tecnica presentate dalle Ditte arunesse.

redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

di Gara
Militto



CE,q.TI E I CATO O I Q'UAOL I CAZI ONIE

dell'Unione dei Comuni "Valle degli lhlei" per quindici glorni consecutiai a partire ilal

I L SYE qa&tlAM o gEttfnrA;aUE

II sottoscitto Segretarb Qenerafa, su conformc attestazione [e[ foLesso

finwrA

I L SE qAEtlAq,I o qYE$IEMLE
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