Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 –int. 5 – Fax 045 6170034
pec: protocollogenerale@pec.unionevrest.it mail: cuc@unionevrest.it

VERBALE FASE DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Procedura di gara aggregata per appalto
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI

per conto dei Comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
suddivisa in 4 lotti:
LOTTO 1:

COMUNE DI CALDIERO - CIG N. 6838218402

LOTTO 2:

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - CIG N. 68382427CF

LOTTO 3:

COMUNE DI ILLASI - CIG N. 6838250E67

LOTTO 4:

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO - CIG N. 6838321900

offerta economicamente più vantaggiosa

L’anno Duemilasedici, addì 14 del mese di dicembre, alle ore 12.15, nell'Ufficio della Centrale Unica di
Committenza presso Unione di Comuni Verona Est, in una sala aperta al pubblico, il seggio di gara,
composto da:
dott. Biroli Agostino – Responsabile Centrale Unica di Committenza – Presidente
sig.a Sartori Sara – dipendente in comando presso la Centrale Unica di Committenza – testimone
sig.a Erbisti Loretta – dipendente in comando presso la Centrale Unica di Committenza – testimone
nominato con provvedimento n. 83 del 14/12/2016, dovrà svolgere il controllo della documentazione
amministrativa.
Sono presenti i rappresentanti delle ditte:
 Cir Food Coop Italiana di Ristorazione, sig.ra Ilaria Motti, munita di specifica delega
 Gastronomia Ts Di Tessari Severina, sig.ra Tessari Severina, titolare
 Euroristorazione Srl, sig. Gardin Giorgio, munito di specifica delega

PREMESSO CHE:
in esecuzione della Determina del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 73 del 28/10/2016, è stata
indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica alle scuole statali per conto dei Comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane
di Sotto e approvati altresì gli atti di gara, bando e disciplinare.
Nel bando veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del 09/12/2016, ore 12;
PRENDE ATTO CHE

per quanto riguarda il
LOTTO 1:

COMUNE DI CALDIERO

CIG N. 6838218402

sono pervenute, nel termine perentorio previsto al punto IV.2.2) del bando, ore 12 del 09/12/2016, le
domande e le offerte delle società di seguito riportate:
1. Hospes srl di prot. N. 12498;
2.
3.
4.

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione prot. N. 12503
Gastronomia Ts Di Tessari Severina Prot. N. 0012505
Euroristorazione Srl Prot. N. 0012510

PROCEDE
con le seguenti operazioni:
ENUMERA
come di seguito e prendendo come criterio l’ordine di arrivo, le offerte pervenute nel termine previsto dal
bando, decidendo che tale sarà l’ordine di valutazione delle singole offerte:
1.
2.
3.
4.

Hospes srl
Cir Food Coop Italiana di Ristorazione
Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

RILEVA
che non sono pervenute offerte fuori termine,
ESAMINA
i plichi pervenuti rilevando che:
risultano CONFORMI a quanto richiesto e come di seguito riportato contengono tre buste, contrassegnate
rispettivamente con la dicitura (anch’esse elemento di conformità/non conformità):
 Busta A – Documentazione Amministrativa
 Busta B – Offerta tecnica”
 Busta C – Offerta economica”
Plico principale:
Candidato

CONFORMITA’

Hospes srl

SI

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione

SI

Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

SI
SI

D A’

NON CONFORMITA’
(motivi)

INIZIO

quindi, all’esame delle buste contrassegnate con la dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa” ,
dando lettura delle istanze di ammissione alla gara dei partecipanti e visionando il contenuto e gli allegati
richiesti, li riscontra CONFORMI come di seguito riportato:
Candidato
Hospes srl

CONFORMITA’
SI

NON CONFORMITA’
(motivi)

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione

SI

Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

SI
SI

I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta A
IL SEGGIO DI GARA,
VERIFICATA
la conformità della Busta A dei concorrenti che contiene la domanda di ammissione, verificata la
completezza della stessa per tutti i concorrenti e la corretta presenza di tutti gli allegati richiesti, debitamente
compilati e quindi dell’intero contenuto della busta,
AMMETTE
i partecipanti alla gara.
PROCEDE
ora, alla presenza delle ditte, all’apertura delle buste B) – Offerta tecnica, solo ai fini di verificarne il
contenuto, che risulta per tutte le ditte ammesse conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta B) e dopo averla
sigillata con nastro adesivo per garantirne la segretezza e l’integrità, viene riposta in luogo chiuso a chiave
contestualmente alla busta C- offerta economica.
L’esame e la valutazione dell’offerta tecnica saranno effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta
riservata.

Si procede ora con l’esame del
LOTTO 2:

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI- CIG N. 68382427CF

Il seggio di gara
PRENDE ATTO CHE
per il lotto in questione sono pervenute, nel termine perentorio previsto al punto IV.2.2) del bando, ore 12 del
09/12/2016, le domande e le offerte delle società di seguito riportate:
1. Hospes srl di prot. N. 12499;
2.
3.

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione prot. N. 12504
Euroristorazione Srl Prot. N. 0012513

PROCEDE
con le seguenti operazioni:
ENUMERA
come di seguito e prendendo come criterio l’ordine di arrivo, le offerte pervenute nel termine previsto dal
bando, decidendo che tale sarà l’ordine di valutazione delle singole offerte:
1.
2.
3.

Hospes srl
Cir Food Coop Italiana di Ristorazione
Euroristorazione Srl

RILEVA
che non sono pervenute offerte fuori termine,
ESAMINA

i plichi pervenuti rilevando che:
risultano CONFORMI a quanto richiesto e come di seguito riportato contengono tre buste, contrassegnate
rispettivamente con la dicitura (anch’esse elemento di conformità/non conformità):
 Busta A – Documentazione Amministrativa
 Busta B – Offerta tecnica”
 Busta C – Offerta economica”
Plico principale:
Candidato

CONFORMITA’

Hospes srl

SI

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione

SI

Euroristorazione Srl

SI

D A’

NON CONFORMITA’
(motivi)

INIZIO

quindi, all’esame delle buste contrassegnate con la dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa” ,
dando lettura delle istanze di ammissione alla gara dei partecipanti e visionando il contenuto e gli allegati
richiesti, li riscontra CONFORMI come di seguito riportato:
Candidato

CONFORMITA’

Hospes srl

SI

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione

SI

Euroristorazione Srl

SI

NON CONFORMITA’
(motivi)

I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta A
IL SEGGIO DI GARA,
VERIFICATA
la conformità della Busta A dei concorrenti che contiene la domanda di ammissione, verificata la
completezza della stessa per tutti i concorrenti e la corretta presenza di tutti gli allegati richiesti, debitamente
compilati e quindi dell’intero contenuto della busta,
AMMETTE
i partecipanti alla gara.
PROCEDE
ora, alla presenza delle ditte, all’apertura delle buste B) – Offerta tecnica, solo ai fini di verificarne il
contenuto, che risulta per tutte le ditte ammesse conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta B) e dopo averla
sigillata con nastro adesivo per garantirne la segretezza e l’integrità, viene riposta in luogo chiuso a chiave
contestualmente alla busta C- offerta economica.
L’esame e la valutazione dell’offerta tecnica saranno effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta
riservata.

Si procede ora con l’esame del
LOTTO 3:

COMUNE DI ILLASI -

CIG N. 6838250E67

Il seggio di gara
PRENDE ATTO CHE
per il lotto in questione sono pervenute, nel termine perentorio previsto al punto IV.2.2) del bando, ore 12 del
09/12/2016, le domande e le offerte delle società di seguito riportate:
1. Hospes srl di prot. N. 12500;
2.
3.

Gastronomia Ts Di Tessari Severina Prot. N. 0012507
Euroristorazione Srl Prot. N. 0012511

PROCEDE
con le seguenti operazioni:
ENUMERA
come di seguito e prendendo come criterio l’ordine di arrivo, le offerte pervenute nel termine previsto dal
bando, decidendo che tale sarà l’ordine di valutazione delle singole offerte:
1.
2.
3.

Hospes srl
Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

RILEVA
che non sono pervenute offerte fuori termine,
ESAMINA
i plichi pervenuti rilevando che:
risultano CONFORMI a quanto richiesto e come di seguito riportato contengono tre buste, contrassegnate
rispettivamente con la dicitura (anch’esse elemento di conformità/non conformità):
 Busta A – Documentazione Amministrativa
 Busta B – Offerta tecnica”
 Busta C – Offerta economica”
Plico principale:
Candidato

CONFORMITA’

Hospes srl

SI

Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

SI
SI

D A’

NON CONFORMITA’
(motivi)

INIZIO

quindi, all’esame delle buste contrassegnate con la dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa” ,
dando lettura delle istanze di ammissione alla gara dei partecipanti e visionando il contenuto e gli allegati
richiesti, li riscontra CONFORMI come di seguito riportato:
Candidato

CONFORMITA’

Hospes srl

SI

Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

SI
SI

NON CONFORMITA’
(motivi)

I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta A

IL SEGGIO DI GARA,
VERIFICATA
la conformità della Busta A dei concorrenti che contiene la domanda di ammissione, verificata la
completezza della stessa per tutti i concorrenti e la corretta presenza di tutti gli allegati richiesti, debitamente
compilati e quindi dell’intero contenuto della busta,
AMMETTE
i partecipanti alla gara.
PROCEDE
ora, alla presenza delle ditte, all’apertura delle buste B) – Offerta tecnica, solo ai fini di verificarne il
contenuto, che risulta per tutte le ditte ammesse conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta B) e dopo averla
sigillata con nastro adesivo per garantirne la segretezza e l’integrità, viene riposta in luogo chiuso a chiave
contestualmente alla busta C- offerta economica.
L’esame e la valutazione dell’offerta tecnica saranno effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta
riservata.

Si procede ora con l’esame del
LOTTO 4:

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO -

CIG N. . 6838321900

Il seggio di gara
PRENDE ATTO CHE
per il lotto in questione sono pervenute, nel termine perentorio previsto al punto IV.2.2) del bando, ore 12 del
09/12/2016, le domande e le offerte delle società di seguito riportate:
1. Hospes srl prot. N. 12501;
2.
3.
4.

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione prot. N. 12502
Gastronomia Ts Di Tessari Severina Prot. N. 0012506
Euroristorazione Srl Prot. N. 0012512

PROCEDE
con le seguenti operazioni:
ENUMERA
come di seguito e prendendo come criterio l’ordine di arrivo, le offerte pervenute nel termine previsto dal
bando, decidendo che tale sarà l’ordine di valutazione delle singole offerte:
5.
6.
7.
8.

Hospes srl
Cir Food Coop Italiana di Ristorazione
Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

RILEVA
che non sono pervenute offerte fuori termine,
ESAMINA
i plichi pervenuti rilevando che:
risultano CONFORMI a quanto richiesto e come di seguito riportato contengono tre buste, contrassegnate

rispettivamente con la dicitura (anch’esse elemento di conformità/non conformità):
 Busta A – Documentazione Amministrativa
 Busta B – Offerta tecnica”
 Busta C – Offerta economica”
Plico principale:
Candidato

CONFORMITA’

Hospes srl

SI

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione

SI

Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

SI
SI

D A’

NON
CONFORMITA’(motivi)

INIZIO

quindi, all’esame delle buste contrassegnate con la dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa” ,
dando lettura delle istanze di ammissione alla gara dei partecipanti e visionando il contenuto e gli allegati
richiesti, li riscontra CONFORMI come di seguito riportato:
Candidato

CONFORMITA’

Hospes srl

SI

Cir Food Coop Italiana di Ristorazione

SI

Gastronomia Ts Di Tessari Severina
Euroristorazione Srl

SI
SI

NON CONFORMITA’
(motivi)

I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta A
IL SEGGIO DI GARA,
VERIFICATA
la conformità della Busta A dei concorrenti che contiene la domanda di ammissione, verificata la
completezza della stessa per tutti i concorrenti e la corretta presenza di tutti gli allegati richiesti, debitamente
compilati e quindi dell’intero contenuto della busta,
AMMETTE
i partecipanti alla gara.
PROCEDE
ora, alla presenza delle ditte, all’apertura delle buste B) – Offerta tecnica, solo ai fini di verificarne il
contenuto, che risulta per tutte le ditte ammesse conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta B) e dopo averla
sigillata con nastro adesivo per garantirne la segretezza e l’integrità, viene riposta in luogo chiuso a chiave
contestualmente alla busta C- offerta economica.
L’esame e la valutazione dell’offerta tecnica saranno effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta
riservata.
La seduta viene chiusa alle ore 14.35
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Seggio di Gara:____________________________________
F.ti Agostino Biroli
Sara Sartori
Loretta Erbisti

