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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 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. 4 DEL 31/10/2019 

SEDUTA PUBBLICA 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 11:30, presso 

l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito al piano – terra della Casa comunale, si è riunita in seduta 

pubblica a la Commissione giudicatrice nominata con determina R.G. n. 531, del 

28/10/2019, per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche ammesse alla gara, al 

fine di determinare la graduatoria finale di gara stabilendo l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento del servizio in oggetto. 

La Commissione risulta così composta: 

- Presidente:  Sig.ra Carmelina Russo – Responsabile U.O. Lavori Pubblici  

- Componente: Dott. Sergio De Luca – Responsabile Ufficio contenzioso;; 

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

(lo stesso assumerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante) 

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

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

Il Presidente evidenzia che nella presente seduta, si darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche, di poi si procederà per ogni concorrente ammesso all’apertura della 

Busta virtuale “3 – Offerta Economica” e, dopo la lettura delle percentuali di ribasso, si 

determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri e le formule in 

base a quanto descritto dagli atti di gara e, quindi, a formare la graduatoria finale di gara (data 

dalla somma dei punti assegnati all’Offerta tecnico qualitativa e all’Offerta economica), 

aggiudicando l’appalto in oggetto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

 

http://asmecomm.it/


                    COMUNE DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 
 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) Sede Operativa: 

Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.IVA – C.F. 12236141003 
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 
 

Il Presidente espone ai presenti i fattori ponderali di valutazione delle offerte, come dalla 

seguente tabella e ricorda che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, se ritenuta congrua. 

 

Il Presidente dà, quindi, lettura dei sotto riportati punteggi totali assegnati alle offerte 

tecniche ammesse in gara e riportati in dettaglio nel verbale n. 3 in data odierna come di 

seguito si riporta: 

1) Antevorta - Soc. coop. A r.l. – Casapulla (CE):  punti 44; 

2) La Mediterranea – Soc. coop. – Aversa (CE):  punti 62; 

3) Ristorante “La Gardenia” s.r.l. – Alvignano (CE): punti 58. 

Il Presidente accede dunque alla piattaforma ASMECOMM per passare all’esame delle Buste 

virtuali “3 – Offerta Economica” e, verificata la correttezza formale della sottoscrizione delle 

stesse nonché la loro conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla vigente 

normativa, dà lettura delle offerte stesse come di seguito si riporta: 

Concorrenti     Prezzo unitario offerto 

Ditta Antevorta:   € 3,114= (euro tre, millesimi centoquattordici) oltre IVA; 

Ditta La Mediterranea:  € 2,99= (euro due, centesimi novantanove) oltre IVA; 

Ditta “La Gardenia”   € 3,16= (euro tre, centesimi sedici) 

Terminata la lettura delle offerte il Presidente fa rilevare, che, ai sensi del punto 10 del Disciplinare 

di gara “Criteri di valutazione dell’offerta economica” all'offerta economica valida più bassa, 

verranno assegnati punti 30. 

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente 

formula: X= PixC(30)/Po, dove: X= punteggio da attribuire all’offerta; Pi= prezzo più basso (al 

netto del ribasso); C= punteggio massimo attribuibile (30); Po= prezzo offerto (al netto del 

ribasso). Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale. 

Sulla base degli esposti criteri la Commissione passa ad attribuire i seguenti punteggi: 
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Ditta “La Mediterranea”:  Punti 30,00; 

Ditta Antevorta:   Punti 28,80; 

Ditta “La Gardenia”   Punti 28,38. 

La Commissione provvede infine a sommare per ciascuna Ditta partecipante il punteggio 

conseguito dall’offerta tecnica a quello dell’offerta economica, pervenendo alla seguente 

graduatoria; 

1) Ditta “La Mediterranea”: Punti 92,00; 

2) Ditta “La Gardenia”:  Punti 86,38; 

3) Ditta “Antevorta”:  Punti 72,80. 

La Commissione formula, pertanto, la proposta di aggiudicazione del Servizio di mensa 
scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria – anni scolastici 2019/20, 
2020/21 e 2021/22 a favore del concorrente Ditta “LA MEDITERRANEA SOC. COOP.” 
con sede legale in Aversa (Ce) Via G. Sanfelice, 30 - P. IVA n. 03944760614, che ha 
conseguito un punteggio complessivo pari a 92 e che ha offerto per ogni singolo pasto 
l’importo di € 2,99= di cui € 0,003 per oneri relativi alla sicurezza da rischio specifico non 
soggetti a ribasso. 
La Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette agli Uffici competenti tutti gli atti 
di gara ai fini dei successivi adempimenti. 
La seduta termina alle ore 13,15 
Del che si è redatto verbale letto, approvato e sottoscritto. 

- Il Presidente:  Sig.ra Carmelina Russo  

- Componente:  Dott. Sergio De Luca;; 

- Componente:  Sig. Felice Imperato 
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