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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

L’anno duemilaventidue, addì due del mese di settembre (02.09.2022), alle ore 09.00 presso l’Unione dei 
Comuni della Media Valle del Serchio in Borgo a Mozzano e in videoconferenza 

PREMESSO 

- Che con Determinazione a contrarre n. 699 del 12.07.2022 del Comune di Pescaglia sono stati 
approvati gli atti per avviare una procedura aperta relativa all’affidamento del “servizio di ristorazione 
scolastica delle scuole di Pescaglia per anni 3”; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo Idrogeologico, 
Procedure di V.I.A., Turismo e Bonifica n. 577 del 27.07.2022 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 27.07.2022 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati come 
approvati con determina dirigenziale n. 577 del 27.07.2021. 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
30.08.2022 alle ore 20.00. 
 
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. 651 del 02.09.2022 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando 
la commissione come di seguito indicato: 

- Presidente: Dott.ssa Francesca Romagnoli – Unione dei Comuni;  
- Commissario: Ing. Francesca Quilici – Unione dei Comuni; 
- Commissario e segretario verbalizzante: Dott.ssa Elena Nelli – Unione dei Comuni; 
Il calendario delle aperture delle buste venerdì 02.09.2022 ore 09:00 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 20.00 del giorno 30.08.2022 sono pervenuti  numero 1 (uno) plichi da parte di:  
 

N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 CIR FOOD S.C. Reggio Emilia 

 
 
Nonostante il collegamento in videoconferenza, non è presente nessuno alla visione delle  operazioni di 
gara. 
 
Si procede quindi all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, provvedendo al 
controllo sulla documentazione ivi contenuta al fine dell’ammissione del concorrente. 
 
Appurato che il concorrente ha presentato quanto richiesto nei documenti della parte amministrativa, la 
Commissione lo ammette all’apertura dell’offerta tecnica. 
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La Commissione provvede all’apertura della busta contenente la sola offerta tecnica qualitativa, come 
specificato nel disciplinare di gara, 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 QUALITATIVA – MAX 50 PUNTI: 
 
PUNTO 1 – Modalità operative ed organizzative delle fasi di produzione pasti e di confezionamento  

 MAX 20 PUNTI  

 

1a. Pianificazione e descrizione delle varie fasi del processo di preparazione e cottura alimenti, 

confezionamento  max punti 6 

 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 5 

 
 
1b. Sistema di approvvigionamento e conservazione delle derrate e loro rintracciabilità  max 4 
punti  
 
 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 3 

 
 
1c. Ruolo dietista o nutrizionista  max 2 punti 
 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 2 

 
 
1d. Gestione delle emergenze o criticità dovute a gusti o altre emergenze che possono verificarsi  

max 4 punti 

 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 4 

 

1e. Modalità di gestione delle diete speciali e accorgimenti per garantire standard qualitativi  max 4 

punti 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 3 

 
 
Riepilogo punto 1 
 

Ditta 1a 1b 1c 1d 1e TOTALE 

Cir Food s.c. 5 3 2 4 3 17 
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Punto 2 – Modalità operative e organizzative delle fasi di allestimento, sporzionamento e 
distribuzione pasti  max punti 10 
 
2a. Organizzazione delle varie fasi di lavoro per la gestione dei refettori ove previsti e delle aule 
scolastiche, dalla fase preparatoria, a quella del servizi al tavolo, al riordino e pulizie  max 10 punti 
 
L’operatore economico Cir Food s.c. ha omesso di indicare il servizio relativo alla scuola Primaria 
Monsagrati – doposcuola per i giorni di mercoledì e venerdì;  
 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 6 

 
Punti 3 – Piano dei trasporti  max 10 punti 

3a. Piano di trasporto propriamente detto dal quale deve emergere l’indicazione dei mezzi messi a 
disposizione, i tempi per il trasporto nei vari refettori, i tempi di scarico e consegna – come si intende 
monitorare la puntualità e l’efficienza organizzativa  max 10 punti 
 
L’operatore economico Cir Food s.c. ha omesso di indicare il servizio relativo alla scuola Primaria 
Monsagrati – doposcuola per i giorni di mercoledì e venerdì;  
 
 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 6 

 

Punto 4 – Proposte migliorative del servizio  max punti 10 

4a. Eventuale implementazione informatizzata del servizio  max punti 4 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 3 

 

4b. Sviluppo di piani di comunicazione sulle buone pratiche alimentari  max 3 punti 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 2 

4c. Laboratori educativi con alunni e/o famiglie e docenti  max 3 punti 
 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 3 

 
Riepilogo punto 4 
 

Ditta 4a 4b 4c Totale 

Cir Food s.c. 3 2 3 8 

 
 
 
 
Riepilogo offerta tecnica qualitativa 



55023 Borgo a Mozzano (LU) - Via Umberto I, n°100 - Tel. 0583/88346 - Fax 0583/88248 

                                P. IVA 02259390462 –  e-mail: info@ucmediavalle.it PEC: ucmediavalle@postacert.toscana.it 

Ditta Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Totale 

Cir Food s.c. 17 6 6 8 37 

 
 
La Commissione in seduta pubblica procede all’apertura dell’offerta tecnica quantitativa e ad attribuire i 
relativi punteggi come indicato nella “Relazione tecnica illustrativa” 
 
Punto 5 – Derrate alimentari  max  13 punti  

5.a. Percentuale di frutta, ortaggi, legumi, cereali biologici in aumento rispetto alla percentuale 
prevista dai CAM  max 5 punti 
 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 3 

 
5.b. – Percentuale di olio extra vergine di oliva biologico in aumento rispetto alla percentuale minima 
prevista dai CAM  max 3 punti 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 0 

 
5.c. – Percentuale di salumi e formaggi biologici in aumento rispetto alla percentuale minima prevista 
dai CAM  max 2 punti 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 2 

 
5.d. – Per prodotto con marchio DOP o IGP a chilometro 0  max 3 punti 
 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 3 

 
 
Riepilogo punto 5 
 

Ditta 5a 5b 5c 5d TOTALE 

Cir Food s.c. 3 0 2 3 8 

 
 
Punto 6 – Mezzi di trasporto  max 4 punti 

6.a. Tipologia di alimentazione e classe ecologica dei mezzi di trasporto adibiti alla consegna dei 
pasti  max 4 punti 
 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 2 

 
 
Punto 7 – Integrazione delle attrezzature  max 10 punti 

7.a. Proposte migliorative di arredi suppletivi che il concorrente intende mettere a disposizione 
nell’ambiente di refezione scolastica del nuovo polo di Monsagrati  max 10 punti  

Ditta Punti 
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Cir Food s.c. 0 

 

Punto 8 – Possesso di certificazioni  max 3 punti 

8.a. ISO 22000:2005 sicurezza degli alimenti  max 1 punto 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 1 

8.b. ISO 22000:2007 rintracciabilità della filiera  max 1 punto 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 1 

8.a. UNI ISO 45001:2018 sicurezza sul lavoro  max 1 punto 

Ditta Punti 

Cir Food s.c. 1 

Riepilogo punto 8  

Ditta 

8.a. 8.b. 8.c. TOTALE 

Cir Food s.c. 

1 1 1 3 

 

RIEPILOGO OFFERTA TECNICA QUANTITATIVA 

Ditta 

Punto 5 Punto 6  Punto 7 Punto 8 TOTALE 

Cir Food s.c. 

8 2 0 3 13 

 

La Commissione prosegue con l’apertura dell’offerta economica. 

Ditta 
Offerta economica Punti 

Cir Food s.c. 
Euro 5,67 – diconsi cinque/67 20 

 

Riepilogo punteggi 

Ditta Offerta tecnica 
qualitativa 

Offerta tecnica 
quantitativa 

Offerta 
economica 

Totale 

Cir Food s.c. 
37 13 20 70 



55023 Borgo a Mozzano (LU) - Via Umberto I, n°100 - Tel. 0583/88346 - Fax 0583/88248 

                                P. IVA 02259390462 –  e-mail: info@ucmediavalle.it PEC: ucmediavalle@postacert.toscana.it 

Per quanto sopra, risulta aggiudicataria “provvisoria”, con il punteggio di 70 l’operatore economico Cir Food 
s.c. con sede legale in Reggio Emilia, p.iva 00464110352 che dichiara di eseguire il servizio con il prezzo 
unitario di euro 5,67; 

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità la Commissione dà mandato al Responsabile 
dell’Ufficio gare di disporre la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto secondo le risultanze di 
cui al presente verbale. 
 
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 
(Dott.ssa Elena Nelli) 

 

Il Presidente 
(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 

Il Commissario 
(Ing. Francesca Quilici) 

 
 


