UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Tel. 0444/874038
Fax. 0444/874627

Prot. 9696/2018

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
ai sensi del piano nazionale sul Green Pubblic Procurement e ai Criteri ambientali minimi approvati
con Decreto Ministeriale 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)

I LOTTO:
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO
VENETO E SCUOLA DELL’INFANZIA DI ORGIANO
CIG: 7493207607

II LOTTO:
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI ORGIANO, POJANA
MAGGIORE E SOSSANO
CIG: 74932265B5
Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

VERBALE DI GARA
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO (23/07/2018) presso la
sede dell’Unione in Pojana Maggiore (Vi), via Matteotti, alle ore 15:10, il Seggio di gara in
composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Barolo apre la prima seduta
pubblica, relativa alla procedura in oggetto.

Premesso
- che con determinazione n. 298 del 17/05/2018 è stata disposta la pubblicazione del bando per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Unione, suddiviso in due
lotti:

Lotto 1: scuola dell’infanzia e scuola primaria di Asigliano Veneto e scuola dell’infanzia di
Orgiano, con preparazione dei pasti presso cucina di proprietà comunale;

Lotto 2: scuole primarie e secondarie dei Comuni di Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano
Durata: anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
Importo a base d’asta (al netto di iva)
LOTTO

Importo triennio

Importo triennio

2018-2021

2021-2024

Importo annuale

Importo

Importo

proroga 150

totale

giorni
LOTTO 1

101.750,00

305.250,00

305.250,00

50.875,00

661.375,00

LOTTO 2

295.000,00

885.000,00

885.000,00

147.500,00

1.917.500,00

- che il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale
dell’Unione in data 17/05/2018, nonché successivamente in Gazzetta Ufficiale e su quattro
quotidiani a termini di legge;
- che con determinazione n. 459/2018 è stato istituito il seggio di gara in composizione
monocratica, nella persona dello scrivente Responsabile;
VISTO che nel termine perentorio previsto dal bando è pervenuta una sola offerta per ciascun
lotto:
Per il lotto 1: Euroristorazione srl di Torri di Quartesolo (prot. 9379 del 17/07/2018);
Per il lotto 2: Euroristorazione srl di Torri di Quartesolo (prot. 9378 del 17/07/2018);
Si procede a verificare le condizioni dei plichi pervenuti, accertando che i medesimi risultano
integri, chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura.
A questo punto si procede all’apertura dei plichi.
Plico lotto 1
Aperta la Busta 1, si verificano la correttezza e completezza della documentazione amministrativa
prodotta dalla ditta Euroristorazione srl, con riferimento a:
- Domanda di partecipazione;
- DGUE;
- Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- Requisiti di idoneità, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale;
- Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia definitiva;

- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
Si dà atto pertanto atto che la ditta risulta AMMESSA alla gara per il lotto 1.
Plico lotto 2
Aperta la Busta 1, si verificano la correttezza e completezza della documentazione amministrativa
prodotta dalla ditta Euroristorazione srl, con riferimento a:
- Domanda di partecipazione;
- DGUE;
- Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- Requisiti di idoneità, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale;
- Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia definitiva;
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
Si dà atto pertanto atto che la ditta risulta AMMESSA alla gara per il lotto 2.
Null’altro avendo da rilevare, il Responsabile dichiara chiusa la seduta di gara e rinvia per
l’approvazione del verbale al competente organo dell’Amministrazione per gli atti conseguenti.
Il presente verbale viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
dell’Unione, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016.
La seduta si conclude alle ore 16:00
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGGIO DI GARA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
dott.ssa Alessia Barolo
(documento firmato digitalmente)

