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OGGETTO: Verbale di gara telematica per la fornitura di pasti per la refezione scolastica da

preparare nel periodo 24 febbraio - 5 giugno 2020 per gli alunni della scuola dell'infanzia e della

scuola primaria che frequentano le scuole pubbliche del Comune di Randazzo mediante procedura

aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/IALG e s.m.i", attraverso il Mercato Elettronico della PA

(Me.PA.), tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta). CIG: 8184306EF4

VERBALE DI GARA N.1 DEL t3.O2.2O2O

ll giorno 13 febbraio 2020 alle ore 09.30 presso la sede del 1" Settore - Ufficio Servizi Sociali piazza

XX Settembre, Randazzo:

Premesso che con determina a contrattare n.32 de\27.07.2020 sono state avviate le procedure di

gara per la fornitura di pasti per la refezione scolastica da preparare per gli alunni della scuola

dell'infanzia e della scuola primaria che frequentano le scuole pubbliche del Comune di Randazzo,

da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2076 e s.m.i.,

attraverso il Mercato Elettronico della PA (Me.PA.), tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) secondo il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del Codice dei

contratti ;

Che l'appalto è stato cosi dimensionato:

- Numero di pasti da fornire: 20.642.

- lmporto a base d'asta: € 3,85 al netto di l.V.A. al4% per ogni pasto.

- lmporto complessivo a base di gara compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, €

79.473,20;

Durata del contratto: 24 febbraio - 5 giugno 2O2O e comunque fino alla concorrenza delle

somme disponibili;

Termine per presentare l'offerta: entro dieci giorni dall'inserimento sul Me.PA;

Vista la determinazione n. 44del12.02.2020 con il quale è stata nominata la Commissione per la

valutazione delle offerte della gara in oggetto, nelle persone di:

Dott. Gaetano Fisauli - dipendente delComune di Randazzo, titolare di P.O, - Presidente;

Sig.ra Francesca Germanà, dipendente del Comune di Randazzo - componente;

Sig.ra Angela Mannino, dipendente del Comune di Randazzo, - componente;

Sig.ra Anna Mineo, dipendente del Comune di Randazzo - segretario verbalizzante.

Tutto ciò premesso, alle ore 9.30, in seduta pubblica, la Commissione dà inizio alle operazioni per

l'espletamento della gara in oggetto.

ll RUP, operando attraverso il Sistema (piattaforma Me.PA.), procede alla verifica della ricezione

delle offerte tempestivamente presentate e dà atto che nel sistema è presente una sola offerta, a

nome della Ditta Catering s.r.l. con sede in Bronte, quindi verifica la tempestività della ricezione

dell'offerta e che la stessa è composta di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e

Offerta economica.
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procede a verificare la regolarità della documentazione amministrativa presentata e rileva che nel

DGUE è stata omessa la dichiarazione di cui all'art.80 comma 5 lett. c) del Codice (l'operatore

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali).

La Commissione decide di attivare il soccorso istruttorio, assegnando alla Ditta 5 giorni per fornire

la dichiarazione mancante.

La seduta viene aggiornata.

Letto approvato e sottoscritto.
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