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. 2
FASE TECNICA (IN SEDUTA RISERVATA)
L’anno duemilatredici, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 14,00, in Moncalieri c/o gli uffici del
Servizio Istruzione del Palazzo Civico si è riunita in seduta riservata 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 riservata per l’attribuzione dei punteggi alle relazioni tecniche
degli operatori partecipanti alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; alla presente
seduta, essendo riservata, non possono essere presenti altre persone oltre ai membri della Commissione
giudicatrice.
Il presidente invita i componenti della Commissione a prender atto e conoscenza di tutti i documenti di
gara e fa constatare che in data 19 novembre 2013 con verbale n.1 (fase amministrativa pubblica) si è
tenuta la prima seduta relativa alla procedura per la valutazione della documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici partecipanti e che la Commissione ha disposto di ammettere alle
fasi successive della gara i seguenti operatori economici concorrenti:
CONAL srl
EUROFINS Chemical Control srl
BIOLEADER srl
LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO
Il Presidente ricorda che l’offerta del concorrente sarà valutata con i criteri 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 ricorda che si procederà in successiva seduta
pubblica, la cui data e ora verrà pubblicata successivamente sul sito dell’Ente appaltante e comunicata a
mezzo fax a tutti i concorrenti, alla lettura dei costi unitari e alla conseguente attribuzione dei punteggi
secondo la seguente formula matematica, come stabilito nella seduta pubblica di cui al verbale n. 1:
Punteggio prezzo = 20 x prezzo più basso : prezzo offerto
Il Presidente ricorda le modalità che sovrintendono alla presente seduta di gara (trattasi del
procedimento da svolgere nella seconda fase di gara, in seduta riservata, per l’attribuzione dei punteggi
alle relazioni tecniche ammesse) e alla lettura delle relazioni tecniche secondo l’ordine di arrivo al
protocollo.
La Commissione formula i giudizi sotto riportati:
CONAL srl
Punto a
Esperienze pregresse
(MAX PUNTI 20)
UGHETTO
DI GREGORIO
FALCONE
MEDIA

19
19
19
19

Punto b
Qualità e funzionalità
proposta
(MAX PUNTI 40)
33
33
33
33

Punto c
Qualità, funzionalità,
originalità proposta
(MAX PUNTI 20)
13
13
13
13

Note
Relativamente al punto:
a) Notevole esperienza nell’ambito della ristorazione scolastica anche con comuni grandi
b) Indicazione dettagliata degli ambiti di intervento
c) Dettagliata descrizione di strumenti consueti
EUROFINS Chemical Control srl
Punto a
Esperienze pregresse
(MAX PUNTI 20)
UGHETTO
DI GREGORIO
FALCONE
MEDIA

8
8
8
8

Punto b
Qualità e funzionalità
proposta
(MAX PUNTI 40)
24
24
24
24

Punto c
Qualità, funzionalità,
originalità proposta
(MAX PUNTI 20)
12
12
12
12

Note
Relativamente al punto:
a) Non chiaramente indicata l’esperienza nel campo della ristorazione scoalstica
b) Indicazione essenziale degli ambiti di intervento
c) Previsione di strumenti consueti
BIOLEADER srl
Punto a
Esperienze pregresse
(MAX PUNTI 20)
UGHETTO
DI GREGORIO
FALCONE
MEDIA

10
10
10
10

Punto b
Qualità e funzionalità
proposta
(MAX PUNTI 40)
24
24
24
24

Punto c
Qualità, funzionalità,
originalità proposta
(MAX PUNTI 20)
12
12
12
12

Note
Relativamente al punto:
a) Media esperienza nell’ambito della ristorazione scolastica
b) Indicazione essenziale degli ambiti di intervento
c) Previsione di strumenti consueti
LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Punto a
Esperienze pregresse
(MAX PUNTI 20)
UGHETTO
DI GREGORIO
FALCONE
MEDIA

16
16
16
16

Punto b
Qualità e funzionalità
proposta
(MAX PUNTI 40)
39
39
39
39

Punto c
Qualità, funzionalità,
originalità proposta
(MAX PUNTI 20)
19
19
19
19

Note
Relativamente al punto:
a) Buona esperienza nell’ambito della ristorazione scolastica anche con comuni grandi
b) Indicazione dettagliata e completezza degli ambiti di intervento con strumenti immediati
c) Previsione di strumenti originali
La Commissione giudicatrice aggiorna la seduta il giorno 09.12.2013 alle ore 10.00 ove pubblicamente
si procederà:
a) alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle relazioni e proposte tecniche;
b) alla lettura dei costi unitari, alla conseguente attribuzione dei punteggi, e all’individuazione del
miglior offerente;

c) 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 alle ore 17,15 dichiara chiusa la seduta riservata e ricorda che verranno pubblicati 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.
IL PRESIDENTE
f.to in originale
Elena UGHETTO
Il Commissario
f.to in originale
Roberta DI GREGORIO

Il Commissario e Segretario verbalizzante
f.to in originale
Carmelina FALCONE

