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PROCEDURA APERTA 

VERBALE DEL RUP DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA 

(seduta riservata) 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e 
primarie periodo 2020-2025 da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO 

CIG (SIMOG) : 823210217A 

 
 
L’anno 2020, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 13,00 presso la sede di via Cagliari n. 91 del palazzo Municipale del 
Comune di Capoterra, la Sottoscritta Franca Casula, Responsabile Settore Segreteria Affari Generali e Pubblica Istruzione, in 
qualità di RUP della procedura in oggetto con il supporto della Commissione di Gara, procede a verificare la congruità 
dell’offerta presentata dalla Società Markas srl. 
 
 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 

- che con determinazione n. 192 del 11/03/2020, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e 
primarie periodo 2020-2025 da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO e si sono fissati i 
contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.lgs 267/2000, approvando 
contestualmente il bando di gara; 

- che la gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del 
d.lgs. 50/2016, secondo i criteri ed elementi individuati nel bando e nel disciplinare di gara, come segue: 
1) prezzo: punti 20 
2) qualità: punti 80 

-  che l’importo a base di gara ammontava ad € 1.404.000,00 IVA esclusa ed € 2.600,00 IVA esclusa per costi di sicurezza non 
soggetti a ribasso;  

-  che l’importo unitario a pasto ammontava ad € 5,40 IVA esclusa ed € 0,01 a pasto per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- che la scadenza per la presentazione dell’offerta di gara era fissata per il giorno 24/04/2020 alle ore 10,00; 
- che con determinazione a n. 382 del 14/04/2020 è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte, 

fissandolo al giorno 08/06/2020 alle ore 10,00, al fine di adempiere a quanto disposto dai Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 10/04/2020, relativi alle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione del contagio del virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale; 

- che entro il termine ultimo individuato per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 
 

Concorrente PARTITA IVA 

COCKTAIL SERVICE SRL 02010280929 

EP SPA 05577471005 

GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 

MARKAS SRL 01174800217 

 
- che la COCKTAIL SERVICE SRL partecipa in RTI (mandataria/capogruppo) con la CATERING PIU’ SRL (mandante); 
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-   che dai verbali di gara della Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 690 del 06/07/2020, emerge che le 

succitate ditte hanno ottenuto i seguenti punteggi: 
 

DITTE PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO TOTALE 

MARKAS SRL 78,50 18,44 96,94 

EP SPA 71,40 20,00 91,40 

RTI COCKTAIL SERVICE SRL/CATERING PIÙ SRL 70,80 18,58 89,38 

GEMEAZ ELIOR SPA 65,26 18,59 83,85 

 
- che sulla base delle soprariportate risultanze è stato rilevato che: 

1. La miglior offerta è quella presentata dalla ditta Markas srl con sede legale in Via Marcello n. 61, 39100 Bolzano, C.F. e 
P.IVA 01174800217, con il punteggio complessivo di 96,94/100 e per un prezzo a pasto offerto pari a € 5,39; 

2. Che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, tale offerta risulta anomala e, pertanto, tale offerta deve 
essere soggetta alla verifica di anomalia da parte del RUP; 

- che il sottoscritto RUP ha richiesto tramite il portale CAT della Regione Sardegna in data 06/11/2020, alla ditta Markas srl 
di presentare entro il termine perentorio del 23/11/2020 ore 09,00, tutte le giustificazioni relative all’offerta tecnica e al 
ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara; 

- che in data 20/11/2020 tramite il portale CAT della Regione Sardegna, la ditta Markas srl ha trasmesso la relazione 
richiesta; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il sottoscritto RUP con il supporto della Commissione di Gara, come previsto dall’art. 22 del disciplinare di gara, procede all’esame 
della congruità dell’offerta della ditta Markas srl sulla base della documentazione presentata tramite il portale CAT della Regione 
Sardegna in data 20/11/2020. 

 
Tale operazione di verifica viene pertanto eseguita sulla base dei seguenti elementi inclusi nella relazione: 
- tabella illustrativa della giustificazione complessiva delle voci di costo che concorrono a formare l’offerta complessiva; 
- tabella del costo del personale, determinato sulla base della Tabella del Ministero del Lavoro, per il comparto di riferimento 

(costo orario del lavoro per i dipendenti da azienda di settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e del turismo)  
del numero delle ore per ogni qualifica e livello di personale impiegato; 

- i costi relativi agli oneri di sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- costo delle materie prime; 
- costi di gestione; 
- costi di ammortamento; 
- spese generali; 
- utile. 
 
Dall’analisi delle giustificazioni presentate e dopo approfondito studio, esprime le seguenti valutazioni: 
- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni voce che concorre a 

determinare il prezzo unitario dell’offerta; 
- il costo del personale è determinato sulla base dei valori risultanti dalla Tabella Nazionale Vigente (tabella costo orario del lavoro 

per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo; 
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relazionem, alle giustificazioni presentate dalla ditta; 
 
Ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni;  
 
il RUP, unitamente alla Commissione di gara, ritiene che le giustificazioni prodotte dalla Società Markas srl siano sufficienti ed idonee 
a dimostrare la congruità dell’offerta;  
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 
 
Il RUP      Franca Casula ________________________________________________________ 

Il Presidente: Fernanda Prasciolu  _____________________________________________________ 

 
I Componenti Enrico Concas __________________________________________________________ 

 Maria Rita Uccheddu ____________________________________________________ 

  
Il Verbalizzante           Silvia Celestino _________________________________________________________ 
 

 


