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C.F. 93012120205 

Data, 20/09/2018 

 

TERZO VERBALE DI GARA  

APERTURA BUSTE OFFERTE ECONOMICHE 

 

OGGETTO: GARA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON CRITERIO 

DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI 

DELL’ART. 95 COMMA 6, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI DIVERSI 

PER IL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE 

DEL CONTRATTO STESSO PER ULTERIORI 2 ANNI, AI SENSI DELL’ART. 63 

COMMA 5, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.    

CIG 75899798CE 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 20 del mese di SETTEMBRE in Quistello, in seduta pubblica, alle ore 
11:30, il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. Stefano Righi 

PREMESSO CHE 
 
con determinazione del Responsabile d’Area del Comune di Sermide e Felonica (MN)  n. 407 del 
25/07/2018 si è stabilito: 

 
1. di indire il procedimento di gara tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento della gestione del servizio 

di refezione scolastica e servizi diversi per il Comune di Sermide e Felonica (MN), anni scolastici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con possibilità di ripetizione del contratto per ulteriori 2 anni, ai sensi 
dell’art. 95 comma 6 D.Lgs. 50/2018 s.m.i; 

2. che la scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. dell’art. 95 comma 
6 D.Lgs. 50/2016 , onde consentire la valutazione del merito tecnico, della qualità e del prezzo offerto;   
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3. visti i seguenti allegati di gara:  
- il capitolato speciale d’appalto e relativo allegato elenco personale con relativi inquadramenti contrattuali), nel 
quale si evincono tra l’altro il fine, l’oggetto e le clausole del contratto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;  
- documento riportante i requisiti di partecipazione alla gara (requisiti di capacità economica e tecnica), i criteri di 
valutazione dell’offerta qualitativa, atti allegati al presente verbale in formato digitale;  

5. vista la nomina della Commissione di gara con determina n. 110 del 10/09/2018 del Dirigente Responsabile 
della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 2 lettera d) della 
Convezione per lo svolgimento in forma associata delle procedure relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi 
(CUC);  

6. la scadenza fissata per la presentazione delle offerte è stata stabilita alle ore 18:00 del giorno 
07/09/2018; 
7. Visto il verbale del 12/09/2018 di apertura delle buste amministrative; 
8. Visto il verbale del 20/09/2018 di apertura della busta tecnica; 
 

DICHIARA 
 
alla presenza della Dott.ssa Chiara Talassi Responsabile dei servizi sociali del Comune di Sermide e 
Felonica della sig.ra Ima Gavioli Responsabile dei servizi sociali del Comune di Quistello, che 
provvederà all’apertura della sola offerta economica pervenuta. All’uopo dichiara aperta la seduta di 
gara e provvede ai seguenti adempimenti. 

- Apertura della busta economica  
- A segui to della suddetta apertura la Commissione rileva che l’offerta risulta anomala e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 invita l’offerente a fornire i giustificativi entro il 
termine di legge. 

 
 
La seduta della Commissione viene chiusa alle ore 12,30. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento chiude la seduta riservata alle ore 12:30  
 
Quistello (MN), 20/09/2018 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Stefano Righi)                                    __________________________________________ 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:  
 
Il Presidente  
arch. Stefano Righi    ______________________________ 
 
I Componenti della Commissione 
dott.ssa Chiara Talassi   ______________________________ 
 
sig.ra Ima Gavioli   ______________________________ 
 
Il Segretario verbalizzante Valeria Longhi  ______________________________ 

 
 

mailto:consorziooltrepomantovano@pec.it

