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PROCEDURA APERTA 

VERBALE DI GARA n. 4 del 05/08/2020 

(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 

 

L'anno duemilaventi, addì 05 del mese di agosto, alle ore 09,00, in Capoterra, presso la stanza n. 43 del palazzo municipale 
del Comune di Capoterra, alla presenza dei seguenti signori nominati componenti della Commissione di gara, con 
determinazione n. 690 del  06/07/2020: 
- 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 
- Silvia Celestino – Istruttore Amministrativo del Comune di Capoterra – in qualità di Segretario Verbalizzante 
 

PREMESSO 

- 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 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 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; 

-  che l’importo a base di gara di € 1.404.000,00 IVA esclusa ed € 2.600,00 IVA esclusa per costi di sicurezza non soggetti a 
ribasso (Importo unitario a pasto € 5,40 IVA esclusa ed € 0,01 a pasto per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per 
l’affidamento dell’appalto del servizio sopra indicato è superiore alla soglia comunitaria e pertanto è stato pubblicato sui 
seguenti organi: 
a) nella gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
b) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
c) per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale; 
d) per estratto su due quotidiani a diffusione locale; 
e) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Servizio Contratti Pubblici. 
f) sul sito della Regione Sardegna; 
g) sul proprio profilo del committente www.comune.capoterra.ca.it; 
h) all’albo pretorio Comunale; 

- che i componenti della Commissione di gara hanno dichiarato, l’insussistenza di cause di incompatibilità e cause di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 s.m.i. 
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- che nei termini previsti dal bando, per la gara in epigrafe, sono pervenute le seguenti offerte (elencate in ordine cronologico): 

 

Concorrente PARTITA IVA ORA  DATA  

COCKTAIL SERVICE SRL 02010280929 16:20 05/06/2020 

EP SPA 05577471005 15:56 05/06/2020 

GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 14:08 05/06/2020 

MARKAS SRL 01174800217 9:13 08/06/2020 

 
-  che la COCKTAIL SERVICE SRL partecipa in RTI (mandataria/capogruppo) con la CATERING PIU’ SRL (mandante). 

- che le seguenti Ditte concorrenti sono state assoggettate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 s.m.i. al soccorso 
istruttorio per le seguenti motivazioni: 

 

DITTA CONCORRENTE MOTIVAZIONI 

Catering Più srl  

mandante della RTI Cocktail 
Service srl/Catering più srl 

Nel DGUE parte C – capacità tecniche e professionali – al punto 2, il concorrente ha 
omesso di dichiarare: - “Il concorrente garantisce, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del 
Codice in caso di aggiudicazione l’effettiva collaborazione delle figure professionali 
minime stabilite dal CSA art. 5” 

Gemeaz Elior spa Nel DGUE parte C – capacità tecniche e professionali – al punto 2, il concorrente ha 
omesso di dichiarare: - “Il concorrente garantisce, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del 
Codice in caso di aggiudicazione l’effettiva collaborazione delle figure professionali 
minime stabilite dal CSA art. 5” 

 

- che il termine perentorio per la presentazione degli elementi oggetto di soccorso istruttorio da parte dei suddetti operatori 
economici era il 20/07/2020 ore 9,00; 

- che, complessivamente, risultano ammesse alle successive fasi della gara le seguenti Ditte concorrenti, le quali hanno 
presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal bando di gara: 

 

Concorrente PARTITA IVA 

RTI COCKTAIL SERVICE SRL/CATERING PIÙ SRL 02010280929 

EP SPA 05577471005 

GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 

MARKAS SRL 01174800217 

 
Richiamati:  
- il verbale di gara n. 1 redatto in data 30/06/2020; 
- il verbale di gara n. 2 redatto in data 10/07/2020; 
- il verbale di gara n. 3 redatto in data 21/07/2020; 
 
Il Presidente da atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante delle Ditte 
partecipanti. 

TUTTO CIO PREMESSO 

Il RUP procede con l’accesso al portale CAT della Regione Sardegna per lo sblocco della busta virtuale contenente l’offerta  
tecnica delle Ditte ammesse.  

Il Presidente, procede all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei 
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relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare. 

Quindi alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 11/08/2020 alle ore 9,00 

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 _________________________________________________________ 


