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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

 

L’anno duemilaventuno, addì 29  del mese di novembre (29.11.2021), alle ore 10:00 in una Sala 
presso l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio in Borgo a Mozzano  

PREMESSO 

- Che con Determina a contrarre n. 1293 del 26.10.2021 il Comune di Barga, a firma della 
Responsabile Area Servizi alla persona Dott.ssa Elisa  Nardi, ha stabilito di affidare il servizio 
di refezione scolastica, a ridotto impatto ambientale,  per le scuole  dell’infanzia primarie e 
secondarie di primo grado, per i Comuni associati di Barga e Coreglia Antelminelli e il 
servizio di refezione Nido comunale per l’infanzia del Comune di Barga,  mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm., con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo,  ai sensi  dell’art. 95, comma 3, lettera a)  del D. Lgs.vo n. 50/2016 
e ss.mm. ed ii.; 

- Che con la sopraindicata determinazione a contrarre sono stati approvati gli atti di gara ed 
è stato assunto impegno di spesa per l’affidamento del servizio; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo 
Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura e Turismo n.  del 1436/2021 sono state 
approvate le modalità di gara. 

- che  in data 27.10.2021 sono stati pubblicati gli atti di gara sulla piattaforma telematica 
START di Regione Toscana. 

- che la data di scadenza  per la presentazione dell’offerta è stata fissata per il giorno 26 novembre 
2021 alle ore23,00. 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e all’art 20 del 
Disciplinare di gara,   secondo cui la nomina dei commissari e la costituzione della commissione 
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la CUC ha 
provveduto con determina  n.1436del 29.11.2021 a costituire la Commissione nominando i 
seguenti membri: 

-  Presidente: Dott.ssa Maria Teresa Di Natale Responsabile Area Amministrativa Comune di 
Barga, Commissari: Dott.ssa Michela Biagioni – Comune di Barga, membro esperto 
                     Dott.ssa Maria Pia Berlingacci  – Comune di Coreglia Antelminelli,membro 
esperto. 
Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Romagnoli- Unione 
dei Comuni della Media Valle del Serchio. 
Ai sensi dell’art 13.4 del Disciplinare di gara e della sezione IV del Bando di gara, in data 29 
novembre alle ore 10,00 la Commissione procede all’apertura delle buste pervenute, 
provvedendo alla verifica dell’invio delle offerte nei termini di cui al disciplinare ed al 
bando di gara e successivamente all’ apertura della busta contenete la documentazione 
amministrativa e , a seguire , in seduta riservata , al’apertura delle  buste con offerta   
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tecnica. Successivamente , in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenti l’offerta 
economica, di quei partecipanti la cui offerta tecnica ha raggiunto il punteggio minimo  di 
punti 40/80,  in base all’art 18.2 del Disciplinare di gara ;. 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

La Commissione inizia le operazioni di gara alle ore 10,15 e rileva  che entro le ore 23.00 del giorno 
26 novembre 2021 sono pervenute sulla piattaforma START   numero 2 (due) offerte da parte di:  
 

N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 CIR  FOOD S.C Reggio Emilia 

2 Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

Lucca 

 
Sono presenti alle operazioni di gara  in modalità  videoconfenza (in conformità ai  protocolli di 
sicurezza per limitare la diffusione del virus COVID-19): 
 

-  il Dott. Leonardo Bechini, munito di delega , per la Del Monte Ristorazione Collettiva, 
S.R.L. ; 
-    La  Dott.ssa Elena Rinaldi, per CIR FOOD S.C., priva di delega e pertanto come semplice 
auditore 

 
Si procede quindi  all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa di: 
1) CIR FOOD S.C.  
La Commissione rileva che tutti i documenti amministrativi richiesti negli atti di gara ed in 
particolare nel Disciplinare di gara  sono presenti e che la documentazione è completa. 
Si passa pertanto all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa di: 
2) Del Monte Ristorazione Collettiva S.R.L.  
La Commissione rileva che tutti i documenti amministrativi richiesti negli atti di gara ed in 
particolare nel Disciplinare di gara  sono presenti e che la documentazione è completa. 
 
A questo punto, verificata la correttezza della documentazione amministrativa presentata , la 
Commissione ammette entrambi i concorrenti alla successiva fase delle operazioni di gara. 
 
La Commissione procede quindi a chiudere i collegamenti con le ditte concorrenti per cominciare 
l’esame della busta contente l’offerta tecnica. Il Dott. Bechini chiede se la Commissione riaprirà il 
collegamento in seduta pubblica nel corso della giornata. 
La Presidente precisa che è diffcile poter dare tempi certi ma  , considerato che ci sono soltanto 2 
buste, l’intenzione  è quella di procedere nella giornata.  
 
La Commissione prende atto che la documentazione relativa all’offerta tecnica  risulta completa 
per entrambe le concorrenti e, in via riservata inizia la valutazione delle offerte tecniche e 
l’attribuzione dei relativi punteggi ai concorrenti. 
 
In relazIone al Punto A: Modalità organizzative e gestionali del servizio, massimo di  punti 38 
così suddivisi: 
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A.1.  Modalità selezione , controllo fornitori e piano monitoraggio qualità dei fornitori. Modalità 
di approvvigionamento e conservazione delle derrate . Modalità di sostituzione dei fornitori per 
irreperibilità dei prodotti richiesti da capitolato o per difformità accertate   max 8  punti: 
 
La commissione apprezza entambi i progetti , tutte e due  le concorrenti hanno trattato ogni 
modalità inserita nel punto a.1), ma ritiene che Cir Food abbia fornito più dettagli.   

 
Assegnazione punteggi 
 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 8 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

7 

 
 
A.2 Fase della produzione del pasto per ogni Centro di Cottura con riferimento anche alla 
preparazione dei pasti del Nido: descrizione della fase dalla preparazione delle materie prime e 
dei prodotti al confezionamento del pasto .Misure adottate per garantire le qualità 
organolettiche dei pasti e delle temperature fino al momento del consumo . Modalità di 
gestione delle diete speciali e accorgimenti proposti per garantire elevati standard qualitativi   
 max 10 punti 
 
La Commissione rileva che: 
CIR FOOD ha ben identificato la presenza di un Referente tecnico, come figura di riferimento per la 
Stazione Appaltante, mentre questa figura non compare nel progetto di Del Monte. 
Cir Food inserisce n. 4 operatori per i centri di cotturae , mentre Del Monte 3. 
In particolare La Commissione osserva che Del Monte prevede un cuoco senza un aiuto cuoco alla 
scuola di Ghivizzano, divenedo così incongruente il progetto nella parte relativa all’organizzazione 
produttiva dei regimi dietetici, in cui è offerto un unico cuoco addetto alla preparazione della dieta 
speciale. 
La Commissione rileva inoltre che CIR FOOD , in relazione all’organizzazione del servizio, ha meglio 
dettagliato numero e compiti di tutti gli  operatori. 
In merito poi alla gestione delle diete speciali  Cir Food è stata più dettagliata e precisa. 
La Commissione inoltre osserva che Del Monte ha inserito nell’offerta una serie di strumenti 
necessari a svolgere il servizio così come offerto, che non sono in dotazione delle Stazioni 
appaltanti . Non inserisce questi strumenti nelle migliorie, per cui non è chiaro come dovrebbero 
essere utilizzati e l’eventuale costo .  

 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 10 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

5 
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A.3) Organizzazione delle varie fasi di lavoro per la gestione dei refettori dalla fase preparatoria , 
a quella del servizio al tavolo , del riordino e delle pulizie . Eventuale proposta di modalità 
operative ad hoc dirette a stimolare il giusto approccio con il cibo a garantire un ambiente 
confortevole , una corretta presentazione del piatto , anche in termini di corretta porzionatura , 
con l’obiettivo di garantire il massimo gradimento del pasto ed il buon rapporto con il personale 
scolastico .    max 10 punti 
 
La Commissione ritiene i due progetti  completi, ma osserva che Del Monte ha dettagliato  in 
modo migliore tutti gli aspetti dell’organizzazione della varie fasi di lavoro e le modalità operative 
per stimolare al giusto approccio con il cibo, inoltre Del Monte ha proposto una offerta 
migliorativa , prevedendo per le pietanze da consumarsi calde, la loro collocazione nel vano caldo 
degli appositi carrelli termici bagnomaria, che ha offerto di rendere disponibili presso ogni 
refettorio.  
 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 9 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

10 

 
 
A.4 Piano di gestione delle emergenze sia di breve che di lungo periodo . Sarà valutata 
l’organizzazione  per il superamento di tutte le criticità derivanti sia da cause 
strutturali/impiantistiche , sia di variazioni , non congruamente programmate , del 
funzionamento scolastico , che del contesto ambientale e urbano   max 8 punti 
 
La Commissione trova entrambi i progetti completi e dettagliati. Rileva che CIR Food esamina in 
modo migliore la gestione degli imprevisti diete, mentre Del Monte offre tempi di risposta più 
brevi in ipotesi di guasti e malfunzionamenti.  
 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 7 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

7 

 
A.5 Programma manutenzione attrezzature (routine , interventi manutentivi per preservare 
attrezzature)  max 2 punti 
 
La Commissione rileva che le due offerte si equivalgono, entrambe complete ed esaurienti 
 
 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 2 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

2 
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TOTALE PUNTO A 
 

DITTA A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 TOT 

CIR  FOOD S.C 8 10 9 7 2 36 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

7 5 10 7 2 31 

 
 
B) In relazione al punto B: Incremento prodotti biologici e/o certificati  max punti 25 

 
La Commissione prende atto che entrambe le concorrenti hanno  attestato l’utilizzo di tutti i 
prodotti biologici  indicati nel punto B 

 
Assegnazione punteggi 

 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 25 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

25 

 
 
In relazione al punto C)  Piano della comunicazione e dell’educazione alimentare    

 
C.1 Piano di comunicazione : verrà valutato il piano di comunicazione , informazione e 
promozione del servizio nei confronti dell’utenza .  Dovranno essere indicati gli strumenti con 
cui si intende rendere accessibili le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche , 
produttive ed organizzative del servizio per aumentare il livello di fiducia e per promuovere il 
servizio nei confronti degli alunni , del personale scolastico e delle famiglie e per incentivare 
correte abitudini alimentari .  max punti 5 
 
La Commissione rileva che entrambi i progetti sono completi. Ritiene di particolare interesse 
l’offerta di CIR Food in relazione alla Carta dei Servizi e la Commissione  mensa dei bambini. 
 
 
Assegnazione punteggi 

 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 5 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

4 
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C.2 Progetti di Educazione alimentare : verranno valutate le progettualità offerte in tema di 
educazione alimentare , le modalità di coinvolgimento e di promozione della partecipazione a 
tali progetti di educazione alimentare ed il relativo supporto organizzativo . max punti 3 
 
La Commissione rileva che il progetto di Cir Food è molto più completo  e dettagliato.  
Assegnazione punteggi 

 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 3 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

1 

 
 
 
TOTALE punto C) 
 
 
 

DITTA C.1 C.2    TOT 

CIR  FOOD S.C 5 3    8 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

4 1    5 

 
 
 
 
In relazione al punto D) Proposte  Migliorative 
 
D.1)  Proposte ulteriori di attività , interventi , investimenti e iniziative finalizzati a migliorare la 
qualità del servizio rispetto a quanto previsto dal capitolato .   
 
La Commissione rileva che sono due offerte interessanti , ma ritiene che l’offerta di Cir Food sia da 
premiare perché di immediata applicazione, attuabile fin dall’inizio dell’esecuizione dell’appalto. 
La miglioria economica di Del Monte , in relazione alla polpettatrice, non vede il suo immediato 
utilizzo, perché richiede una modifica nel menù già approvato per l’anno in corso. Per quanto 
riguarda gli erogatori di acqua micrifiltrata , non è inserita nell’offerta la loro manutenzione, per 
cui sarebbe poi necessario un intervento dell’Ente. 
Assegnazione punteggi 

 

Ditta Punteggi 

CIR  FOOD S.C 8 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

7 
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A questo punto la Commissione  procede alla riparametrazione dei punteggi , secondo 
quanto previsto  all’art.18.2 del disciplinare di gara: 

 
PUNTEGGI  
TOTALE OFFERTA TECNICA 

 

DITTA A B C D Punteggi 

CIR  FOOD S.C 35 25 8 8 77 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

31 25 5 7  
68 

 
La Commissione prende atto che entrambi gli operatori sono ammessi all’apertura della busta 

economica , avendo riportato un punteggio superiore alla soglia di sbarramento, fissata al punto 

18.2 del disciplinare di gara  in 40/80. Riparametra poi i punteggi, ai sensi dell’art. 18 del 

Disciplinare: 

          Cir Food : 80 punti 

          Del Monte Ristorazione Collettiva S.R.L 70,65 punti 

      

La Commissione, completato l’esame delle offerte tecniche, procede nuovamente in seduta 

pubblica e il Presidente da’ lettura dei punteggi assegnati. 

 

A questo punto la Commissione procede all’apertura delle buste   contenenti l’offerta economica i 

n questo ordine: 

 

N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 Cir Food Reggio Emilia  

 Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

Lucca 

 

1) Cir Food La Gardenia Soc.Coop. 

La Commissione preliminarmente prende atto che il concorrente ha inserito all’interno della busta 

dell’offerta economica, il piano di riassorbimento, il cui contenuto non è oggetto di valutazione. 

Procede quindi all’apertura dell’offerta economica. 
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La concorrente  offre: 

Ditta Offerta economica esclusi oneri 

Cir Food €4,82 con un ribasso del 3,018% 

 
 
La Commissione  prende atto che ai sensi dell’art 17 del disciplinare di gara l’offerta economica 

deve riportare: 

- Offerta economica ; 

- Dettaglio composizione offerta economica;. 

La concorrente ha indicato gli oneri aziendali ed il costo della manodopera. 

 

Procede pertanto all’apertura della busta econimica di: 

2) Del Monte Ristorazione Collettiva S.R.L  

La Commissione preliminarmente prende atto che il concorrente ha inserito all’interno della busta 

dell’offerta economica., il piano di riassorbimento, il cui contenuto non è oggetto di valutazione. 

Procede quindi all’apertura dell’offerta economica. 

La concorrente  offre: 

Ditta Offerta economica esclusi oneri 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

€4,88  con un ribasso del 1,81% 

 
 
La Commissione  prende atto che ai sensi dell’art 17 del disciplinare di gara l’offerta economica 

deve riportare: 

- Offerta economica ; 

- Dettaglio composizione offerta economica;. 

La concorrente ha indicato gli oneri aziendali ed il costo della manodopera. 

 

A questo punto la Commissione assegna i punteggi relativi all’offerta economica: 

 

  

 Denominazione della Ditta  

1 Cir Food 20 

2 Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

18,05 
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Ne consegue pertanto che il punteggio finale è : 

Per quanto sopra i punteggi finali sono i seguenti: 
 

Ditta Punteggio Tecnico Punteggio Economico Punteggio Totale 

Cir Food  80 20 100 

Del Monte Ristorazione 
Collettiva S.R.L 

70,65 18,05 88,70 

 

 

La Commissione di gara la Commissione  rileva che, essendo in presenza di due sole offerte, e non 
avendo comunque rilevato elementi di anomalia da segnalare,   si procederà ai sensi dell’art. 97 
comma 3 del D.Lgs. n 50/2016. 
I lavori della Commissione si chiudono alle ore 14,40.  
 

Il Commissario 
(Dott.ssa Michela Biagioni) 

 

Il Presidente 
( Dott.ssa Maria Teresa Di 

Natale) 

Il Commissario 
(Dott.ssa Maria Pia Berlingacci) 

 


