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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI 
MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA – ANNI_ SCOLASTIC1_ 2019/20, 2020/21 E 2021/22  
CIG 79873780D8 

Con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 23/10/2019 

SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 15,30, presso 

l’Ufficio di segreteria, sito al primo piano della Casa comunale, si è tenuta la prima seduta di 

gara per la procedura in oggetto. 

La Commissione, giusta determinazione R.G. n. 485, del 09/10/2019, risulta così composta: 

- Presidente:  Sig. Renzo Mastroianni – Responsabile del Servizio: 

- Componente: Dott.ssa Elisabetta Ferrara – Segretario comunale 

- Componente: Sig. Felice Imperato Sig.: Responsabile U.O. Pubblica Istruzione 

(lo stesso assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante). 

Sono presenti: l’Avv. Antonello Esposito, consulente legale della Ditta “Ristorante la Gardenia”; 

il Sig. Luigi Russo, legale rappresentante della Ditta “La Mediterranea” 

Premesso che 

Con determinazione Reg. Gen. N. 402, del 05/10/2019 si è provveduto, tra l’altro: 

- Ad indire una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di preparazione, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti 

e di acqua minerale nell'ambito del servizio di mensa scolastica nei plessi ove si svolge il 

tempo pieno o prolungato per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prevedendone 

l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2006; 

- A nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il sig. Renzo Mastroianni 

- A stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 
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- Ad approvare il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’appalto ed il Disciplinare di gara 

con i relativi allegati; 

- con la stessa determinazione l’indizione della procedura in parola è stata assegnata alla 

Società ASMEL Consortile, con procedura da espletare sulla piattaforma telematica 

ASMECOMM; 

- il valore dell’appalto ammonta presuntivamente ad € 427.854,90= ed è pertanto inferiore 
alla soglia comunitaria, per cui il bando è stato  pubblicato sui seguenti organi: 
a) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 - V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici., in data 11/09/2019; 
b) sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;  
c) sul proprio profilo di committente e sul sito dell’ASMEL 

- a norma di tale bando, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alla data 

del 30/09/2019; 

- Con avviso Prot. 9342, del 16/10/2019 pubblicato sull’Albo della Centrale di Committenza 

e sull’Albo Pretorio del Comune, la prima seduta di gara è stata fissata per il giorno 

23/10/2019. 

TANTO PREMESSO 

Il Presidente della Commissione dichiara ufficialmente aperta la gara ed accede alla 

piattaforma ASMECOMM- Sezione FORNITORI 

riscontrando la presenza di n. 3 concorrenti e, segnatamente: 

1) Antevorta - Soc. coop. A r.l. – Casapulla (CE); 

2) La Mediterranea – Soc. coop. – Aversa (CE); 

3) Ristorante “La Gardenia” s.r.l. – Alvignano (CE) 

 

I componenti la Commissione, preso atto delle offerte pervenute, esprimono l’inesistenza 
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di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 – commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 

ed all’uopo rilasciano apposita dichiarazione depositata agli atti di gara. 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente dalla Commissione dispone di procedere allo sblocco delle buste virtuali ”Busta n. 

A – documentazione amministrativa”, dal Portale ASMECOMM per verificare la 

documentazione amministrativa in essa contenuta, prevista nel disciplinare di gara. 

La Commissione verifica quanto segue: 

1) La Ditta Antevorta ha omesso di allegare copia del Capitolato speciale d’appalto e del 

disciplinare di gara sottoscritti per accettazione e siglati in ogni pagina, come richiesto 

dall’art. 16.2 – A.8 del disciplinare di gara, pertanto l’impresa è assoggettata , ai sensi dell’art. 

83, comma 9 del D.lgs 50/2016 al soccorso istruttorio ed alla stessa viene assegnato un 

termine di gg. 4 per integrare la documentazione 

2) La documentazione presentata dalla Ditta “La Mediterranea” Soc. Coop. è regolare e 

pienamente conforme a quanto prescritto dal bando di gara, per cui la stessa viene 

ammessa alle successive fasi della gara. 

3) La documentazione presentata dalla Ditta “Ristorante La Gardenia” S.r.l. è regolare e 

pienamente conforme a quanto prescritto dal bando di gara, per cui la stessa viene 

ammessa alle successive fasi della gara. 

La Commissione, alle ore 17,30 termina i lavori e si aggiorna alle ore 15,00 del giorno 

30/10/2019 in seduta riservata per l’esame dell’offerta tecnica, ed a seguire in seduta pubblica 

per l’esame delle offerte economiche. 

Del che è verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to Sig. Renzo Mastroianni   

F.to Dott.ssa Elisabetta Ferrara 

F.to Sig. Felice Imperato 
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