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PROCEDURA APERTA 

VERBALE DI GARA n. 11 del 17/12/2020 

(seduta pubblica) 

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 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
nominata con determinazione n. 690 del 06/07/2020 e composta dai signori: 
 
- Fernanda Prasciolu – Funzionario Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Pubblica Istruzione e Cultura del Comune del 

Comune di Villa San Pietro - in qualità di Presidente 
- Maria Rita Uccheddu – Funzionario Responsabile del Settore 10 Amministrazione del Personale, Organizzazione e 

Relazioni Sindacali del Comune di Capoterra - in qualità di Commissario 
- Enrico Concas – Funzionario Responsabile del Settore 1 e 2 Lavori Pubblici e Ambiente – Tecno Manutentivi e Protezione 

Civile del Comune di Capoterra – in qualità di Commissario 
con l’assistenza del segretario con funzioni di mera verbalizzazione: 

- Silvia Celestino – Istruttore Amministrativo del Comune di Capoterra  
 

si è riunita presso la sede di via Cagliari del palazzo Municipale del Comune di Capoterra alle ore 16,00, in seduta pubblica. 

 

Si richiamano, in tutto il loro contenuto, i seguenti precedenti verbali: 
 

N. Data Contenuto 

1 30/06/2020; Esame della documentazione amministrativa 

2 10/07/2020; Esame della documentazione amministrativa 

3 21/07/2020; Esame della documentazione amministrativa 

4 05/08/2020; Esame dell’offerta tecnica 

5 11/08/2020; Esame dell’offerta tecnica 

6 01/10/2020; Esame dell’offerta tecnica 

7 29/10/2020; Esame dell’offerta tecnica 

8 30/10/2020 Esame dell’offerta tecnica 

9 
05/11/2020 lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche 

Esame dell’offerta economica 

10 15/12/2020 Riparametrazione del punteggio 

/ 15/12/2020 Verbale del RUP di verifica della congruità dell’offerta  

 

 

mailto:protocollo@comune.capoterra.ca.it


               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

2 
 

PREMESSO che: 

- la Commissione ha proceduto alla riparametrazione del punteggio attribuito con il verbale n. 5 del 11/08/2020; 

- il Responsabile del Procedimento ha avviato il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli art. 97 del 

D.lgs n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della Commissione di gara; 

- in esito al procedimento di verifica di cui sopra è risultata congrua l’offerta della Società 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, che ha offerto il 

ribasso dello 0,18% corrispondente al prezzo unitario di € 5,39 e al prezzo complessivo di € 1.401.400,00, cui vanno 

aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

A questo punto il Presidente provvede a formalizzare la graduatoria di merito definitiva, così come risulta dal prospetto che 

segue, dandone lettura alle parti: 

 

CLASSIFICA DITTE PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1° CLASSIFICATO MARKAS SRL 78,50 18,44 96,94 

2° CLASSIFICATO EP SPA 71,40 20,00 91,40 

3° CLASSIFICATO RTI  
COCKTAIL SERVICE SRL/CATERING PIÙ SRL 

70,80 18,58 89,38 

4° CLASSIFICATO GEMEAZ ELIOR SPA 65,26 18,59 83,85 

 

Conferma la proposta di aggiudicazione dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie 

periodo 2020-2025, alla Società 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, che ha offerto il ribasso dello 0,18% corrispondente al prezzo unitario di € 5,39 e 

al prezzo complessivo di € 1.401.400,00, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Dispone la trasmissione del presente verbale al competente organo della Stazione Appaltante per gli adempimenti di 

competenza relativi al proseguimento della procedura; 

 

La seduta è chiusa alle ore 16,30 

 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 

Il Presidente: Fernanda Prasciolu  _____________________________________________________ 
 
I Componenti Enrico Concas __________________________________________________________ 

 Maria Rita Uccheddu ____________________________________________________ 

  
Il Verbalizzante           Silvia Celestino _________________________________________________________ 


