CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
UFFICIO MENSA

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE LABORATORIO CHIMICO PER VERIFICA
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E MENSA ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014

VERBALE DI GARA N. 1
FASE AMMINISTRATIVA (IN SEDUTA PUBBLICA)
L’anno duemilatredici, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 10,15, in Moncalieri c/o la Sala
Matrimoni del Palazzo Civico, Piazza Vittorio Emanuele II, si è riunita in seduta pubblica la
Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante con determinazione dirigenziale n. 1138
del 18.11.2013, così composta:
- Dirigente del Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, dott.ssa Ughetto Elena in qualità di
Presidente;
- Dietista comunale, sig.ra Roberta Di Gregorio con funzioni di commissario;
- Direttore Servizio Istruzione, dr.ssa Carmelina Falcone, con funzioni di commissario-segretario;
Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica per la verifica delle domande di partecipazione degli
operatori economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto; invita i componenti della
Commissione a prender atto e conoscenza di tutti i documenti di gara, e fa constatare che:
- con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 1056 del 3.10.2013, pubblicata ed
esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di avviare indagine di mercato per l’individuazione del
laboratorio chimico cui affidare il servizio di verifica del servizio mensa e servizio asili nido per il
periodo gennaio-luglio 2014 e sono stati approvati l’avviso pubblico, la dichiarazione a corredo e la
scheda dei costi unitari;
- con lo stesso provvedimento si stabilivano i criteri di individuazione del laboratorio chimico, indicati
al punto 5 dell’avviso pubblico e, precisamente:
“_ esperienze pregresse in merito: punti 20
_ qualità e funzionalità della proposta rispetto al punto 3.b) del presente avviso: punti 40
_ qualità, funzionalità, originalità proposta rispetto al punto 3.c) del presente avviso: punti 20
_ prezzo: punti 20
La Commissione Tecnica potrà esprimere un punteggio per ogni criterio sopra evidenziato
rientrante nei parametri descritti.
La media dei punteggi espressi dai membri della Commissione darà il valore assoluto per ciascun
parametro.

La somma dei punteggi dei parametri determineranno il punteggio definitivo per ciascun
partecipante.”
Per quanto riguarda l’elemento prezzo, il Presidente stabilisce che, essendo lo stesso un elemento
oggettivo, sarà applicata la seguente formula matematica per l’attribuzione del punteggio:
Punteggio prezzo = 20 x prezzo più basso : prezzo offerto
- si è provveduto regolarmente alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e sul sito internet
comunale (profilo committente);
- entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18.11.2013 sono pervenute le seguenti offerte:
CONAL srl – Cabiate (CO) 22060 – Via Europa 28 P.I. 03253820132 con plico pervenuto al
ns. prot. n. 0051819 del 13/11/2013;
EUROFINS Chemical Control srl – Via Celdit 2 – 12100 Cuneo P.I. 00644710048 con plico
pervenuto al ns. prot. n. 52431 del 18.11.2013 ore 08.44;
BIOLEADER srl Rete Biolab – C.so Emilia 6/A – 10152 Torino P.I. 08993070013 con plico
pervenuto al ns. prot. n. 0052479 del 18.11.2013 ore 09.25;
LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO – Via Ventimiglia n. 165
10127 Torino P.I. 09273250010 con plico pervenuto al ns. prot. n. 0052482 del 18.11.2013 ore 09.26;
Alla seduta odierna sono presenti i seguenti Sigg.ri in rappresentanza dei predetti operatori economici:
1) Sig.ra Cunioli Marina identificata con C.I. AO0870010 rilasciata dal Comune di Torino con
scadenza 16.12.2018 in rappresentanza e su delega dell’operatore economico BIOLEADER srl Rete
Biolab
Tutto ciò premesso, il Presidente ricorda le modalità di individuazione del laboratorio chimico di
seguito indicate:
1) (fase pubblica) verifica della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni prodotte e
prescritte al punto 3 dell’avviso pubblico al fine di stabilire per ciascun concorrente l’ammissione o
meno alla gara;
2) in sedute riservate, esame delle relazioni e proposte tecniche, procedendo all’attribuzione dei relativi
punteggi;
3) in seduta pubblica, la cui data e ora verrà pubblicata successivamente sul sito dell’Ente appaltante e
comunicata a mezzo fax a tutti i concorrenti, si procederà:
4a) alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle relazioni e proposte tecniche;
4b) alla lettura dei costi unitari, alla conseguente attribuzione dei punteggi, e all’individuazione del
miglior offerente;
4c) alla formazione della graduatoria provvisoria e all’individuazione del concorrente che abbia
ottenuto il miglior punteggio complessivo; la graduatoria diverrà definitiva con successivo
provvedimento dirigenziale previo espletamento delle verifiche di rito riguardo il miglior offerente.
Il Presidente procede quindi a verificare, con esito positivo, che i plichi risultino regolarmente sigillati,
accertando l’assenza di segni indicativi di alterazioni e/o manomissioni dei plichi medesimi.
Il Presidente procede all’apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo al protocollo e verifica, per
ciascuno, che siano presenti le dichiarazioni e la documentazione indicate nell’avviso pubblicato. Ogni
documento amministrativo e dichiarativo contenuto nelle buste viene verificato dal Presidente al fine di
valutare l’ammissibilità dell’offerta alla fase successiva della gara.

Sulla base, quindi, delle verifiche effettuate, sono ammesse alle fasi successive della gara i seguenti
operatori economici concorrenti:
-

-

CONAL srl
EUROFINS Chemical Control srl: La domanda di partecipazione risulta sottoscritta da persona
diversa rispetto alla persona indicata come dichiarante. Poiché chi ha sottoscritto l’istanza è
indicato come persona munita di potere di rappresentanza e ha sottoscritto “per” il dichiarante,
allegando anche copia del documento d’identità in corso di validità, si ritiene valida la
sottoscrizione per il principio del favor partecipationis.
BIOLEADER srl
LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Il Presidente alle ore 11.25 dichiara chiusa la seduta pubblica e ricorda che le operazioni di gara
proseguono in seduta riservata; verranno pubblicati successivamente sul sito dell’Ente appaltante e
comunicati a mezzo fax a tutti i concorrenti la data e l’ora della seduta pubblica in cui si procederà alla
formazione della graduatoria provvisoria e si individuerà il miglior offerente.
I plichi vengono custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi estranei.
Letto, approvato e sottoscritto.
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