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oGGETTo: Verbale di gara per l'affidamento del sen izio di refezione scolastica nella scuola

d,infanzia dei plessi ai Viut" Mario Giardino e Via Pantalica per il periodo L febbraioÉ0

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

sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n" 5012016.

Importo a base d'asta € 45.076,88 oltre oneri di eicurezza Per €.939,L2 non sogtetti a ribaeso -
CIG:7370997993.

Verbalen.4 - SEDUTA APERTA

Uanno duemiladiciotto il giorno ventitrè del mese di gennaio alle ote 11.00, a seguito di
autoconvoc aziorre, presso laìede dell'Unione dei Comuni Valle degti Iblei si è riunita in seduta

pubblica la Commissione all'uopo nominata con Determina del Responsabile della CUC n.

1./2018
Sono presenti i Signori: \-

. Sig.Giuseppe Militto, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione, in I
qualità di Presidente

o Geom. Gaetano Fiore, dipendente del Comune di Ferla in qualita di Componente,

esperto in materie tecniche
o Dott.ssa paola Pisana Resp. del Settore AA.GG. dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei

con funzione di Componente e Segretario verbalizzante.

È altresì presente il Signor Mirko Caruso in rappresertÀtza della Ditta Panificio Breci di Breci

Carmela Giovanna con sede legale in Melilli - Frazione Villasmundo, Via Vittorio Emanuele

n.47 /49

Il Presiderrte della Commissione

Richiama, in tutto il loro contenuto, i seguenti precedenti verbali:

N. Data Contenuto modalità

I 17.01..2018

Esame della
documentazione
amministrativa

Seduta aperta

o ».07.20t8
Esame dell'offerta

tecnica
Seduta aperta

3 ».0L.2018
Esame dell'offerta

tecnica
Seduta riservata

I



La Commissione, p,rosegue all'apertura delle Buste "C" contenenti le offerte economiche, dando
lettura dei ribassi di ciascuna di esse
Dall'apertura delle buste e a seguito della attribuzione dei punteggi secondo la formula
prescritta dal disciplinarc d g*+ risulta il seguente esito:

N. Impreea concorrente
Ptez.zo

offerto

o/o di
ribasso
offerto

Punteggio
attribuito

I

Panificio Breci di Breci Carmela
Giovanna con sede legale in Melilli
- Frazione Villasmundo, Via Vittorio

Emanuele n47/49C.F. -. .

BRCCML62D6,7F7O7S

8,6 6,62% wN

2

C.O.T. Società Cooperativa con
sede inPalermo Via Prospero

Favier, T
€3,87 7,77"/" 28aTn

Richiamato il punteggio attribuito con il Verbale n. 3 della seduta riservata de122.01..2078,

1. Panificio Breci di Breci Carmela Giovanna con sede legale in Melilli - Frazione
Villasmundo, Via Vittorio Emanuele n.47 /49 C.F. BRCCML62D67TL07S PUNTI 50,6020

2. C.O.T. Società Cooperativa con sede in Palermo Via Prospero Favier, 7 PLTNTI 488020

sommati i punteggi assegnati a seguito della valutazione dell'offerta economica, risulta la
seguente graduatoria:

o Panificio Breci di Breci Carmela Giovanna 88,60/100
o C.O.T. Società CooperativaTl,TTflD

Pertanto

Pertanto, il Presidente della Commissione

PROPONE

2

Impresa concorrente

1" classificato Panificio Breci di Breci Carmela
Giovanna

2" classificato C.O.T. Società Cooperativa



di aggiudicare l'appalto del seruizio sopra indicato alla Ditta Panificio Breci di Breci Carmela
Giovanna con sede legale in Melifli - Frazione Villasmundo, Via Vittorio Emanuèle n.47/49
CF. BRCCMI62D67FL07S per un importo complessivo pari ad€ 42.964,74 olfre oneri pari ad €
W)12 oltre IVA di legge per la fornitura di n.11.739 pasti per il servizio di refezione scolastica
rplle scuola d'infanzia dei plessi di Viale Mario Giardino e Via Pantalica per il periodo 1
ffibraio/30 aprile 2018.
Alleore 17.45 si dichiarano chiusi e ultimati i lavori della Commissione.
tk[che si è yedatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Ilalla Sede {ella C.U.C.,

tr Presid te di Gara Il Componente/ Segretario
Sig. Gius pe Militto



TNTEGGIO VATUTAZIONE TECN !CA:
Ditta Panificio Breci 50,60
Ditta Cooperativa Cot 48,80

I
'ltOfferta Migliore

PERCENTUALI

PUNTEGGTO OFFERTA ECONOMICA

Prezzo OffeÉo Punteggio
Ditta Cooperativa Cot 3,87 28,37
Ditta Panificio Breci 3,66 30,00

Ditta Panificio Breci

a detrare su b.a.



I

la presente dcterminazione, ai sensi dell,art. 32, comma 1 l. 69/09, aiene pubblica on hnedcll'unione dei Comuni 'valle itegli lblei" per quindici gtolni consecutipi a partire dal .

aata.. 
rcs,EgRTtnvo {E$rnwac,E

II sottoscitto Segretaio Qenerab, su coryformt attestazioru [et gyLesso

rDaffa sede [e[f,()nione, fr rLSWqAFÌAWo §q!$q1_cE


