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VERBALE DI GARA N. 3 

APERTURA BUSTA ECONOMICA - 

SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILO 

NIDO E ALTRE UTENZE A DOMICILIO – PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2024 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 12.00, in modalità a distanza 

tramite piattaforma Skype, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Cristina De 

Alberti dichiara aperta la seduta pubblica. 

Risultano presenti, in collegamento da remoto: 

 

- Sig. Chiarello Cristian, in qualità di persona delegata, per la ditta Vivenda; 

- Sig. Mazzucchelli Stefano, in qualità di persona delegata, per la ditta Compass Group; 

- Sig.ra Rocca Gloria, in qualità di persona delegata, per la ditta Dussmann Service; 

- Sig.ra Zanoletti Chiara, in qualità di persona delegata, per la ditta SIR; 

 

Il R.U.P. dà atto che la Commissione di valutazione, che ha operato a distanza, in data 

09/06/2021  ha concluso i lavori, ha trasmesso le proprie valutazioni ed assegnato il seguente 

punteggio complessivo, relativamente alla proposte progettuali “Area qualità” (negli allegati 

al precedente verbale n. 2 è presente la valutazione integrale): 

 

- Vivenda  – 62,70 

- Dussmann – 66,63 

- SIR – 57,59 

- Compass Group – 59,25 

 

Essendo conclusa la fase di valutazione della parte tecnica, il RUP procede all’inserimento dei 

risultati sulla piattaforma SINTEL. Prima di procedere all’apertura delle buste “C – offerta 

economica” il RUP comunica formalmente ai Concorrenti presenti il punteggio ottenuto 

nell’offerta tecnica, riportato analiticamente negli allegati al precedente verbale n. 2. 
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Di seguito procede all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica, 

verificando l’ammissibilità di tutti i concorrenti e dando lettura degli importi presentati, indicati 

nelle offerte sottoscritte dai concorrenti, come da prospetto seguente: 

 

Prezzo a base d'appalto: € 595.563,00 

    

OFFERTE PRESENTATE 

Prezzo base 

prezzo 

offerto 
n. pasti totale 

          

VIVENDA         

Ristorazione scolastica 5,00 4,965 88095 437.391,68 

Derrate alimentari e cuoca nido 5,10 5,065 21600 109.404,00 

Pasti caldi a domicilio 7,20 7,150 6240 44.616,00 

        591.411,68 

DUSSMANN         

Ristorazione scolastica 5,00 4,921 88095 433.515,50 

Derrate alimentari e cuoca nido 5,10 5,020 21600 108.432,00 

Pasti caldi a domicilio 7,20 7,095 6240 44.272,80 

        586.220,30 

COMPASS         

Ristorazione scolastica 5,00 4,950 88095 436.070,25 

Derrate alimentari e cuoca nido 5,10 5,050 21600 109.080,00 

Pasti caldi a domicilio 7,20 7,100 6240 44.304,00 

    

 

  589.454,25 

SIR 

 

  

  Ristorazione scolastica 5,00 4,950 88095 436.070,25 

Derrate alimentari e cuoca nido 5,10 5,049 21600 109.058,40 

Pasti caldi a domicilio 7,20 7,128 6240 44.478,72 

  

   

589.607,37 

          

 

Successivamente precisa che, per l’offerta economica, sarà attribuito il punteggio massimo di 

punti 30 alla ditta Dussmann , che ha offerto il prezzo più basso; alle altre offerte verranno 

attribuiti punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula: 

 

Punteggio X =   30  x prezzo più basso 

  ____________________ 

            prezzo offerto 
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La situazione finale, sommando il punteggio ottenuto nell’area qualità e nell’area prezzo, calcolato 

quest’ultimo anche dal sistema, è pertanto la seguente: 

 

OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO  

TOTALE 

DUSSMANN 66,63 30 96,63 

VIVENDA 62,70 29,736 92,44 

COMPASS  59,25 29,835 89,09 

SIR 57,59 29,827 87,42 

 

La seduta pubblica si conclude alle ore 12.30. 

 

Considerato che la ditta Dussmann ha ottenuto il punteggio massimo, si ritiene di formulare, in via 

provvisoria, proposta di aggiudicazione a favore della stessa, salvo eventuali esiti negativi che 

risultassero dalla verifica di offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016. Pertanto, si procederà a richiedere all’impresa Dussmann di produrre le giustificazioni 

del prezzo offerto.    

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Ferno, 10 giugno 2021. 

       

 

IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 

f.to Dott.ssa Cristina De Alberti  


