CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa
Sede: P.zza dei Priori – 56048 Volterra (PI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 712 DEL 16/08/2016

REGISTRO GENERALE

Atto CUC n. 24 del 16/08/2016
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEI
COMUNI DI VOLTERRA, CASTELNUOVO E MONTECATINI VAL DI
CECINA – CIG 67260976D4 – APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA
N° 2, N° 3, N° 4 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DELLA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
LA RESPONSABILE

Vista la deliberazione di GC n. 166 del 11/08/2015 relativa ai provvedimenti di riorganizzazione
dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle afferenti al settore 5;
Visti i provvedimenti del Sindaco n.104 del 30.12.2015 e n°14 del 31/03/2016, con i quali si
attribuivano alla Sig.ra Rossella Trafeli, a tutto il 31/12/2016, l’incarico di P.O. del settore n. 5 – “Sociale,
Ufficio Unico Gare, Patrimonio” e di Responsabile della C.U.C. Comuni di Volterra e Montecatini V.C., ed
alla sottoscritta, Gianna Raffini, l’incarico di sostituzione per assenza o impedimento temporaneo della
Responsabile.
Considerato che con convenzione rep. n. 1232 del 21.12.2015 i Comuni di Volterra e Montecatini
Val di Cecina hanno costituito la centrale unica di committenza nel rispetto dell’art. 33, comma 3-bis, del
d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Volterra n. 35 del 18.02.2016 con la
quale approva il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina n. 17 del
17.02.2016 con la quale approva il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
Visto che il Comune di Volterra ha trasmesso alla CUC la Determinazione n° 520 del 14/06/2016
con cui il Responsabile del Settore n°2 del Comune di Volterra, in ordine alla procedura per l’affidamento
del servizio di mensa scolastica dei comuni di Volterra, Castelnuovo e Montecatini Val di Cecina,
approvava la progettazione del servizio, stabiliva che l’affidamento doveva avvenire mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto all’art.95 comma 3 del D.
Lgs. 50/2016 e prenotava l’impegno della spesa complessiva.
Vista la Determinazione n. 566 del 24/06/2016 del registro generale, atto C.U.C. n°18 in pari data,
della Responsabile della C.U.C. con la quale è stato approvato il bando di gara predisposto dalla Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, per l’affidamento del servizio
di mensa scolastica dei comuni di Volterra, Castelnuovo e Montecatini Val di Cecina, mediante procedura
aperta svolta con modalità telematica sulla piattaforma S.T.A.R.T. della Regione Toscana.
Ricordato inoltre che il bando di gara predisposto dalla Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina è stato pubblicato come segue:
•
G.U.C.E. trasmesso in data 23/06/2016 e pubblicazione avvenuta il 28/06/2016
•
G.U.R.I. n°74 del 29/06/2016
•
Su n°2 quotidiani a tiratura nazionale e n°2 a tiratura locale
•
Sul sito informatico SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
•
Albo pretorio e profilo del committente Comune di Volterra
•
Sul sito informatico SITAT della Regione Toscana
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•

Sul B.U.R.T. della Regione Toscana
Dato atto che la procedura, con tutti i documenti di gara, è stato pubblicata sulla piattaforma
telematica START in data 29/06/2016.
Dato atto altresì che la data di scadenza prevista nel bando per la presentazione delle offerte è stata
fissata nel giorno 03/08/2016.
Vista la Determinazione n.688 del 04/08/2016 del registro generale, atto C.U.C. n°22 in pari data,
della Responsabile della C.U.C. dei Comuni di Volterra e Montecatini V.C., con la quale è stato nominato
il seggio di gara per la procedura in oggetto, deputato ai soli adempimenti amministrativi, rinviando a
successivo atto, da adottarsi da parte della stazione appaltante Comune di Volterra, la nomina della
commissione giudicatrice competente per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico;
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando, fissato nelle ore 18:00 del 03/08/2016, sono
pervenute le seguenti tre offerte:
1. CIR FOOD S.C con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Nobel, 19, in costituendo
raggruppamento con IDEALCOOP S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI), Via Santo Stefano,
7.
2. MARCONI GROUP S.R.L. con sede legale in Isernia (IS), Via Libero Testa, 27
3. MARKAS SRL con sede legale in Bolzano, Via Macello, 73
Vista la Determina n°690 del 04/08/2016 del Responsabile del Settore n°2 del Comune di Volterra
con la quale provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice, competente per la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
Visto che la citata determinazione n. 690/2016 è stata pubblicata sul profilo di committente,
sezione Amministrazione trasparente, del Comune di Volterra, insieme con i tre curriculum dei commissari,
nel rispetto di quanto imposto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
Visto il decreto n. 691 del 04/08/2016 del registro generale ed atto CUC n. 23 in medesima data,
con il quale è stato approvato il verbale di gara n. 1 del 04/08/2016 e confermata l’ammissione dei tre
concorrenti, decisa dal seggio di gara all’esito della valutazione positiva circa il possesso dei requisiti
soggettivi, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché della
restante documentazione amministrativa prodotta;
Dato atto che la citata Determinazione n. 691/2016 è stato pubblicata, in data 05/08/2016, sul
profilo di committente del Comune di Volterra, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di
quanto imposto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, e ne è stata data comunicazione ai concorrenti
con p.e.c. prot. N 12179 – 12183 – 12184 in data 05/08/2016, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del d.lgs. n.
50/2016;
Visto il verbale n. 2 del 05/08/2016 della Commissione Giudicatrice, relativo alla seduta riservata
di valutazione dell’offerta tecnica, da cui risulta la seguente attribuzione di punteggi:
1. Costituendo raggruppamento CIR FOOD S.C con sede legale in Reggio Emilia (RE)/IDEALCOOP
S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI): punti 56,50/60
2. MARCONI GROUP S.R.L. con sede legale in Isernia (IS): punti 29,75/60
3. MARKAS SRL con sede legale in Bolzano: punti 37,75/60
i quali, riparametrati sono risultati:
1. Costituendo raggruppamento CIR FOOD S.C con sede legale in Reggio Emilia (RE)/IDEALCOOP
S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI): punti 60/60
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2. MARCONI GROUP S.R.L. con sede legale in Isernia (IS): punti 31,59/60
3. MARKAS SRL con sede legale in Bolzano (BZ): punti 40,09/60
Visto verbale n. 3 del 08/08/2016 della commissione giudicatrice, relativo alla successiva seduta
pubblica durante la quale è stata aperta la busta elettronica contenente l’offerta economica, da cui sono
risultati ribassi:
Il Costituendo Raggruppamento composto da CIR FOOD S.C con sede legale in Reggio Emilia
(RE)/IDEALCOOP S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI) ha offerto i seguenti ribassi sui prezzi
unitari posti a base di gara.
PREZZO UNITARIO PASTO CON CENTRO COTTURA INTERNO: ribasso del 15%
PREZZO UNITARIO PASTO TRASPORTATO, PLESSO SENZA CENTRO COTTURA INTERNO:
ribasso del 20%
PREZZO UNITARIO COLAZIONE: ribasso del 100%
La Ditta MARCONI GROUP S.R.L. con sede legale in Isernia (IS) ha offerto i seguenti ribassi sui prezzi
unitari posti a base di gara.
PREZZO UNITARIO PASTO CON CENTRO COTTURA INTERNO: ribasso del 12%
PREZZO UNITARIO PASTO TRASPORTATO, PLESSO SENZA CENTRO COTTURA INTERNO:
ribasso del 16%
PREZZO UNITARIO COLAZIONE: ribasso del 45%
La Ditta MARKAS SRL con sede legale in Bolzano (BZ) ha offerto i seguenti ribassi sui prezzi unitari
posti a base di gara.
PREZZO UNITARIO PASTO CON CENTRO COTTURA INTERNO: ribasso del 10,75%
PREZZO UNITARIO PASTO TRASPORTATO, PLESSO SENZA CENTRO COTTURA INTERNO:
ribasso del 8%
PREZZO UNITARIO COLAZIONE: ribasso del 100%
Atteso che il Sistema Telematico START, in conseguenza dei ribassi offerti ha scaturito il seguente
punteggio:
1.

Costituendo raggruppamento CIR FOOD S.C con sede legale in Reggio Emilia (RE)/IDEALCOOP
S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI): punti 40/40
MARCONI GROUP S.R.L. con sede legale in Isernia (IS): punti 28,50/40
MARKAS SRL con sede legale in Bolzano: punti 28,33/40

2.
3.

Dato atto infine che sommando il risultato dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, la
graduatoria finale risulta la seguente:
Offerta
Offerta
TOTALE
tecnica
economica
Costituendo raggruppamento CIR FOOD S.C con
sede legale in Reggio Emilia (RE)/IDEALCOOP
1
60,00
40,00
100,00
S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI):

2

MARKAS SRL con sede legale in Bolzano (BZ)
40,09

28,33

68,42
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3

MARCONI GROUP S.R.L. con sede legale in
Isernia (IS)

31,59

28,50

60,09

Preso atto che, rilevato il verificarsi della situazione prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 , in quanto il costituendo raggruppamento CIR FOOD S.C con sede legale in Reggio Emilia (RE)
/IDEALCOOP S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI) ha conseguito, sia per l’offerta tecnica che per
l’offerta economica, un punteggio superiore ai quattro quinti del punteggio massimo, la Commissione
Giudicatrice ha evidenziata la necessità di provvedere alla tempestiva comunicazione al R.U.P. per
l’attivazione dell’attività di verifica di congruità dell’offerta rinviando a successiva seduta pubblica i

lavori della commissione.
Dato atto che con PEC prot. n° 12234 in data 08/08/2016 il R.U.P. nonché Responsabile del Settore
n°2 del Comune di Volterra, ha richiesto al Costituendo raggruppamento CIR FOOD S.C con sede
legale in Reggio Emilia (RE)/IDEALCOOP S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI) le
giustificazioni per la verifica suddetta;
Atteso che il costituendo raggruppamento CIR FOOD S.C - IDEALCOOP S.C.S. ONLUS ha
rimesso tramite P.E.C., prot. 12499 del 11/08/2016 e, contestualmente, tramite la piattaforma telematica
START le giustificazioni per la verifica della congruità dell’offerta.;
Vista la nota prot. n°12545 del 11/08/2016 con cui il RUP, Dott. Massimo Cecchelli, comunica alla
CUC ed alla Commissione Giudicatrice l'esito positivo della verifica condotta dal medesimo.
Visto il Verbale n. 4 in data 12/08/2016 nell'ambito della quale la Commissione Giudicatrice, in
seduta pubblica, a seguito dell'accertata congruità dell'offerta, formula la proposta di aggiudicazione a
favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, composto da: CIR FOOD S.C con sede
legale in Reggio Emilia (RE), Via Nobel, 19 - IDEALCOOP S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI),
Via Santo Stefano, con il punteggio complessivo di 100/100 e con i seguenti ribassi sui prezzi unitari posti
a base di gara.
PREZZO UNITARIO PASTO CON CENTRO COTTURA INTERNO: ribasso del 15% sul prezzo a base
di gara di € 6,00, che determina il prezzo unitario di € 5,10
PREZZO UNITARIO PASTO TRASPORTATO, PLESSO SENZA CENTRO COTTURA INTERNO:
ribasso del 20% sul prezzo a base di gara di €6,50, che determina il prezzo unitario di € 5,20.
PREZZO UNITARIO COLAZIONE: ribasso del 100% sul prezzo a base di gara di €0,50, che determina il
prezzo unitario di € 0,00.
Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità;
Dato atto che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 42 del
D.lgs 50/2016, dell’art.6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D..P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né hanno comunicato di essere
in situazione di conflitto gli istruttori della pratica in questione;
Dato atto che al contratto in oggetto indicato è stato attribuito il seguente codice, anche ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: 67260976D4
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DETERMINA
1. Di approvare i verbali della commissione giudicatrice n. 2, n.3 e n. 4, relativi, rispettivamente, alla
seduta riservata del 05/08/2016 di valutazione dell’offerta tecnica, alla seduta pubblica del 08/08/2016
di valutazione dell'offerta economica ed alla seduta pubblica conclusiva del 12/08/2016, concernenti la
proposta di aggiudicazione del SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEI COMUNI DI
VOLTERRA, CASTELNUOVO E MONTECATINI VAL DI CECINA, mediante procedura aperta,
con il criterio del l’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Di approvare, per le motivazioni meglio esplicitate in parte narrativa che qui si intendono richiamate, la
proposta di aggiudicazione del contratto sopra richiamato a favore del costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese, composto da: CIR FOOD S.C con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via
Nobel, 19 - IDEALCOOP S.C.S. ONLUS con sede in Pomarance (PI), Via Santo Stefano, con il
punteggio totale di 100/100 e con i seguenti ribassi sui prezzi unitari posti a base di gara:
• PREZZO UNITARIO PASTO CON CENTRO COTTURA INTERNO: ribasso del 15% sul prezzo
a base di gara di € 6,00, che determina il prezzo unitario di € 5,10
• PREZZO UNITARIO PASTO TRASPORTATO, PLESSO SENZA CENTRO COTTURA
INTERNO: ribasso del 20% sul prezzo a base di gara di €6,50, che determina il prezzo unitario di
€ 5,20.
• PREZZO UNITARIO COLAZIONE: ribasso del 100% sul prezzo a base di gara di €0,50, che
determina il prezzo unitario di € 0,00.
3. Di avviare il sub-procedimento di verifica dei requisiti dichiarati ai fini dell’ammissione alla gara
dall’operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, comunicandone
tempestivamente l’esito al R.U.P. per gli adempimenti conseguenti.
4. Di avviare inoltre il sub procedimento di controllo dei requisiti dichiarati ai fini dell’ammissione alla
gara anche nei confronti del secondo classificato.

5. Di trasmettere il presente decreto al R.U.P., affinché sia provveduto all’aggiudicazione del contratto, la
cui efficacia sarà subordinata, ex art. 32, comma 7, del d.lgs n. 50/2016, al sub-procedimento di verifica
dei requisiti di cui al precedente punto 3, qualora tale sub-procedimento non si sia concluso al momento
dell’adozione dell’atto.

LA RESPONSABILE
Gianna Raffini
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