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4° SETTORE  

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia ed elementare, 

anno scolastico 2017/2018. Autorizzazione  a contrarre ai sensi del Decreto Lg.vo 50/2016. 

 D.D. n. 139 del 20/09/2017 R.U.D. n. 816 del 21/09/2017 CIG: 7211187BC1 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciasette  il giorno ventisette  del mese di settembre alle ore 12,30 negli uffici del 

Palazzo Comunale, sito in Via Roma, 124, si è riunita la Commissione per l’espletamento del 

pubblico incanto per l’aggiudicazione del “Servizio di refezione scolastica per gli alunni a 

tempo pieno per la scuola materna e prolungato per la scuola elementare a.s.2017/2018. 
La commissione ai sensi del vigente Regolamento degli uffici e servizi è così composta: 

1. Dott.ssa Calleia Rosa,  Dirigente Responsabile del IV° Settore Rapporti Sociali Servizi alla 

Persona; 

2. Signora Lattuca Assunta, dipendente del Settore 4°, Responsabile Servizi alla persona ; 

3. Signora  Seminerio Gaetana, dipendente  del Settore 4, Responsabile Servizi Sociali 

Espleta le funzioni di verbalizzante della gara la Signora Severino Maria Domenica  dipendente  

dell’ufficio. 

Sono presenti in gara, in qualità di testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge, i Sigg.ri 

dipendenti 

- Terrasi Jolanda 

- Barba Carmelo 

 

PREMESSO CHE 

 

Con Determina Dirigenziale n. 139  del 20/09/2017 R.U.D. n. 816 del 21/09/2017 si stabiliva di 

affidare il servizio di refezione scolastica l’anno scolastico 2017/2018, mediante procedura 

negoziata sul sistema ME.PA. categoria “Alimenti, ristorazione e buoni pasto” , da esperirsi con il 

criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a del Dlgs 

50/2016, creata la R.D.O. nel sistema Dinamico del portale venivano invitate n. 74 imprese operanti 

nel settore.  

Nel superiore  atto si approva lo schema di lettera d’invito  , il capitolato d’appalto e gli altri 

documenti di gara per il servizio di refezione scolastica in oggetto, per un importo a base d’asta di € 

147.405,44,00, oltre IVA, soggetto a ribasso. 

La gara è stata indetta per il ventisei  settembre 2017 alle 10,30 con le modalità di cui sopra,  ed è 

stata contestualmente  pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il sottoscritto, Presidente di gara, come sopra assistito dai componenti di cui sopra procede 

all’apertura  delle   buste  telematiche  pervenute entro il termine previsto dal bando e cioè entro le 

ore 10.00  del 26/09/2017; 

hanno fatto pervenire la propria offerta entro i termini fissati dal bando le seguenti ditte: 



Bluecoop Soc. Coop. Con sede in Agrigento – Via Pastore, n. 6 

Visto l’art. 7 “Criterio di aggiudicazione” 3° comma del bando di gara nel quale si stabilisce che il 

servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, si dà inizio alle 

operazioni di gara. 

Si procede, quindi, all’esame della documentazione prodotta da ogni ditta 

1. Bluecoop Soc. Coop. Con sede in Agrigento – Via Pastore, n. 6 – AMMESSA. 

Quindi si procede all’operazione di apertura dell’  offerta dando lettura della percentuale di ribasso 

offerta: 

Bluecoop Soc. Coop. Con sede in Agrigento – Via Pastore, n. 6 RIBASSO 

Pertanto ai sensi del punto 7 del bando di gara (criterio di aggiudicazione) viene dichiarata 

aggiudicataria in via provvisoria la Ditta Bluecoop Soc. Coop. Con sede in Agrigento in Via 

Pastore, n. 6 che ha offerto un ribasso dello 0,17%. 

Il Presidente, quindi, fa presente che l’Impresa Aggiudicataria Bluecoop Soc. Coop. Con sede in 

Agrigento in Via Pastore, n. 6, resta obbligata sin da ora all’esecuzione del servizio di refezione 

scolastica, con il ribasso sopra detto ed a sottostare a tutte le condizioni stabilite nel relativo 

capitolato di appalto. 

La Ditta Bluecoop Soc. Coop. Con sede in Agrigento in Via Pastore, n. 6, è obbligata, altresì, ad 

addivenire alla stipula del relativo contratto telematico ed a presentare la cauzione definitiva nella 

misura e con le modalità previste dal bando di gara. 

Riscontrata le regolarità dei documenti prodotti dalla ditta , alle ore 13,30  la seduta viene chiusa. 

Si allega al presente verbale, l’originale dell’offerta della Ditta aggiudicataria firmata dal 

Presidente di gara e dai componenti della Commissione. 

Si dà atto che i documenti allegati all’offerta, vengono affidati alla Sig.ra Assunta Lattuca, 

Responsabile dell’ufficio Servizi  Scolastici, con l’incarico di custodirli. 

Del che si è redatto il presente verbale scritto con mezzo elettronico che, letto, viene approvato e 

sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti della Commissione e dal Segretario 

verbalizzante ad eccezione della Ditta aggiudicataria, perché assente, alla quale sarà data 

immediata comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria a completamento 

dell’istruttoria. 

Occupa due fogli fin qui. 

Aragona lì 27/09/2017 

 
IL PRESIDENTE Dott.ssa Calleia Rosa Atto firmato in originale  

 

I COMPONENTI 

Lattuca Assunta Atto firmato in originale 

Seminerio Gaetana Atto firmato in originale 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Severino Maria Domenica Atto firmato in originale 


