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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

VERBALE N. 1 

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di agosto (30.08.2021), alle ore 10:00 presso l’Unione dei 
Comuni della Media Valle del Serchio in Borgo a Mozzano  

PREMESSO 

- Che con Determinazione a contrarre n. 379 del 16.07.2021 del Responsabile Area Amministrativa 
del comune di Bagni di Lucca – Dott. Andrea Fanani sono stati approvati gli atti per avviare una 
procedura aperta relativa all’acquisizione  del servizio di refezione scolastica per i comuni di Bagni di 
Lucca e Borgo a Mozzano – periodo 01.09.2021-30.06.2027; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo Idrogeologico, 
Procedure di V.I.A., Cultura e Turismo n. 932 del 26.07.2021 sono state approvate le modalità di 
gara. 

 
Con la sopraindicata determinazione a contrarre :  

  
 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 

del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
  

che in data 26.07.2021 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati come 
approvati con determina dirigenziale n. 932 del 26.07.2021. 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
29.08.2021 alle ore 22.00. 
 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve 
nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;  
Vista la determina dirigenziale n. 1076 del 30.08.2021 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando 
la commissione come di seguito indicato: 

- Presidente e commissario verbalizzante: Dott.ssa Francesca Romagnoli – Unione dei Comuni;  
- Commissario: Dott. Ivano Morelli – Comune di Borgo a Mozzano, membro esperto 
- Commissario: Dott.ssa Sonia Lena – Comune di Bagni di Lucca, membro esperto 
Il calendario delle aperture delle buste lunedì 30.08.2021 ore 10:00 apertura busta amministrativa – a 
seguire apertura busta offerta  tecnica in seduta riservata e busta offerta economica in seduta pubblica;. 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Si da atto che entro le ore 22.00 del giorno 29.08.2021 sono pervenuti  numero 3 (tre) plichi da parte di:  
 

N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 CIR FOOD S.C. Reggio Emilia 

2 DEL MONTE RISTORAZIONE 
COLLETTIVA SRL 

Lucca 

3 ATI S.L.E.M. SRL/ NOI SCR Napoli 
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Sono presenti alla visione delle  operazioni di gara  tramite videoconfenza (in conformità ai  protocolli di 
sicurezza per limitare la diffusione del virus COVID-19): 

- Il dott. Leonardo Bechini , munito di delega da parte dell’operatore economico Del Monte 
ristorazione collettiva srl; 

 
Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, provvedendo al 
controllo sulla documentazione ivi contenuta ai fini dell’ammissione di ogni concorrente. 
 
Appurato che i concorrenti hanno presentato quanto richiesto nei documenti della parte amministrativa, la 
Commissione li ammette all’apertura dell’offerta tecnica. 
 
La Commissione provvede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica al solo fine di prendere atto del 
relativo contenuto e di verificare che non contengano rimandi a quella economica. 
 
Verificato quanto sopra, la Commissione chiude la seduta per l’analisi del progetto tecnico presentato 
dall’operatore economico Cir Food S.c. 
 
 
OFFERTA TECNICA – MAX 80 PUNTI: 
 
PUNTO 1 – Progetto dettagliato delle modalità di esecuzione del servizio con particolare riguardo ai 

modelli organizzativi, alla tempistica e alla capacità di fronteggiare situazioni di imprevisto aumento 

delle utenze   MAX 10 PUNTI  

 

1a. Gestione della fornitura e degli acquisti delle materie prime, con definizione dei calendari di 

approvvigionamento, dei criteri di controllo delle forniture e l’indicazione dei relativi fornitori  max 

6 punti 

 

Si ritiene una buona corrispondenza con quanto richiesto nel disciplinare 

 

Ditta Media dei coefficienti 

Cir Food s.c. 0,80 

 
 
1b. Descrizione della fase di produzione dei pasti  max 8 punti  
 
Si ritiene opportunamente dettagliato rispetto a quanto richiesto nel disciplinare 
 

Ditta Media dei coefficienti 

Cir Food s.c. 0,90 

 
 
1c. Organizzazione del trasporto con riguardo alle garanzie fornite in termini di sicurezza, igiene, 
qualità organolettica dei pasti veicolati e contenitori utilizzati  max 10 punti 
 

Si ritiene una buona corrispondenza con quanto richiesto nel disciplinare 

 

Ditta Media dei coefficienti 

Cir Food s.c. 0,80 

 
 
1d. Organizzazione della fase di distribuzione dal centro cottura ai refettori, con riguardo al tempo 

intercorrente tra la preparazione, consegna al refettorio e distribuzione all’utente e alle attrezzature 

disponibili per la conservazione  max 8 punti 
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Si ritiene una discreta corrispondenza con quanto richiesto nel sub criterio 1d. 

 

Ditta Media dei coefficienti 

Cir Food s.c. 0,70 

 

 

Assegnati i coefficienti di cui sopra, la Commissione chiude la seduta alle ore 13.30 e rinvia la procedura a 
martedì 23 febbraio 2021 alle ore 14.00; 
 
Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della 
Commissione di gara come segue. 
 
 
 

Il Commissario 
(Sig.ra Sonia Lena) 

 

Il Presidente 
(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 

Il Commissario 
(Dott. Ivano Morelli) 

 
 


