
 

                                                 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA, 

CASTEL CASTAGNA E CASTELLI 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

DEL SERVIZIO DI MENSA PER LE SCUOLE MATERNE DI ISOLA CAPOLUOGO E 

CERCHIARA PER IL PERIODO 1.1.2018 AL 31.12.2019. 

 

VERBALE n. 2 del 24 gennaio 2018 

 

 L’anno duemilaDICIOTTO, addì ventiquattro del mese di GENNAIO, alle ore 14,45 nella sala 

consiliare del Comune di Isola del Gran Sasso, si è riunita la Commissione della gara indicata in oggetto, 

nominata con Determina del Responsabile dell’Area Urbanistica-LL.PP R.G.. n. 8 del 16.1.2018, nelle 

persone dei Sigg.ri: 

 

1) Ing. Fortezza Maria Gabriella– Responsabile del Servizio LL.PP del Comune di Isola del Gran Sasso 

– Presidente; 

2) Geom. Giuseppe Ciprietti – Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Castel Castagna; 

3) Geom. Daniele Di Bonaventura – Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Castelli. 

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Vilma Di Pietro – Istruttore Direttivo del Servizio 

Amministrativo del Comune di Isola del Gran Sasso. 

 

Premesso che con Verbale n. 1 del 17.1.2018, la Centrale Unica di Committenza ha richiesto, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la regolarizzazione della documentazione ricompresa nella 

busta “A” prodotta dalla ditta AP Pluriservice; 

 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla ditta AP PLURISERVICE, pervenuta nei termini 

assegnati dalla Commissione, ritenuta la stessa regolare, ammette la ditta medesima alle successive fasi di 

gara. 

 

Risultano presenti in sala i rappresentanti delle seguenti ditte concorrenti: 

  -Pluriservice 

-Euromense. 

 

Risultano pertanto ammesse alla gara in oggetto le ditte sotttoindicate: 

1) RTI 

BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE (Atessa – Chieti) 

NENE’ SERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA (Montorio al Vomano – Teramo) 

2) EUROMENSE SRL (Chieti) 

3) PAP SRL (S.Atto Teramo) 

4) AP PLURISERVICE COOPERATIVA SOCIALE (L’Aquila) 

 

Di seguito si procede, in seduta pubblica, ad aprire i plichi contenuti nella busta”B”   

“ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO”, di tutte e 4 le ditte sopra partecipanti, contenenti 



le offerte tecniche al fine di procedere alla sola verifica della presenza dei documenti prodotti rispetto alle 

prescrizioni del bando di gara. 

 

Il Presidente di gara, assistito dai componenti la Commissione, dà atto che: 

1) Ditta RTI 

BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE (Atessa – Chieti) 

NENE’ SERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA (Montorio al Vomano – Teramo) 

La busta “B” della ditta suddetta contiene il Progetto del servizio, suddiviso secondo gli elementi di 

seguito riportati: 

a) Formulazione di un Piano per la getione degli imprevisti e delle emergenze; 

b) Investimenti e migliorie; 

c) Prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica; 

d) Progetti integrativi al servizio refezione; 

 

2) Ditta EUROMENSE SRL (Chieti) 

La busta “B” della ditta suddetta contiene il Progetto del servizio, suddiviso secondo gli elementi di 

seguito riportati: 

e) Formulazione di un Piano per la getione degli imprevisti e delle emergenze; 

f) Investimenti e migliorie; 

g) Prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica; 

h) Progetti integrativi al servizio refezione; 

 

3) Ditta P.A.P. s.r.l. (S. Atto – Teramo) 

La busta “B” della ditta suddetta contiene il Progetto del servizio, suddiviso secondo gli elementi di 

seguito riportati: 

a) Formulazione di un Piano per la getione degli imprevisti e delle emergenze; 

b) Investimenti e migliorie; 

c) Prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica; 

d) Progetti integrativi al servizio refezione; 

 

4) Ditta AP PLURISERVICE Cooperativa Sociale (L’Aquila) 

La busta “B” della ditta suddetta contiene il Progetto del servizio, suddiviso secondo gli elementi di 

seguito riportati: 

a) Formulazione di un Piano per la getione degli imprevisti e delle emergenze; 

b) Investimenti e migliorie; 

c) Prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica; 

d) Progetti integrativi al servizio refezione; 

 

La Commissione prende atto dell’intervenuta presenza della rappresentante della ditta P.A.P. srl 

 

Ultimate tali operazioni, il Presidente dichiara chiusa la fase pubblica della gara. Invita, pertanto, i 

esterni presenti in sala, ad abbandonare l’aula poiché la Commissione, di seguito ed in seduta segreta, 

procederà alla valutazione ed attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche, inerenti 

l’organizzazione e qualità del servizio. 

 

LA COMMISSIONE 

 

pertanto, relativamente al  Progetto del servizio della ditta ATI Blue Line/Nenè accerta quanto 

segue: 



- BUSTA “B”,suddiviso secondo gli elementi di seguito riportati, dopo attento esame,  in seduta 

segreta, assegna all’unanimità il punteggio indicato a fianco di ciascuno di essi, sulla scorta 

dei criteri di valutazione indicati dal bando: 

- formulazione di un piano per la gestione degli imprevisti e delle emergenze punti  10  

- investimenti e migliorie        punti   19 

- prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica punti 20 

- progetti integrativi al servizio refezione      punti  10 

TOTALE PUNTI    59 

 

relativamente al  Progetto del servizio della ditta EUROMENSE srl accerta quanto segue: 

- BUSTA “B”,suddiviso secondo gli elementi di seguito riportati, dopo attento esame,  in seduta 

segreta, assegna all’unanimità il punteggio indicato a fianco di ciascuno di essi, sulla scorta 

dei criteri di valutazione indicati dal bando: 

- formulazione di un piano per la gestione degli imprevisti e delle emergenze punti    9  

- investimenti e migliorie        punti   17 

- prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica punti 20 

- progetti integrativi al servizio refezione      punti    3 

TOTALE PUNTI    49 

 

relativamente al  Progetto del servizio della ditta PAP srl accerta quanto segue: 

- BUSTA “B”,suddiviso secondo gli elementi di seguito riportati, dopo attento esame,  in seduta 

segreta, assegna all’unanimità il punteggio indicato a fianco di ciascuno di essi, sulla scorta 

dei criteri di valutazione indicati dal bando: 

- formulazione di un piano per la gestione degli imprevisti e delle emergenze punti  12  

- investimenti e migliorie        punti   22 

- prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica punti 20 

- progetti integrativi al servizio refezione      punti    9 

TOTALE PUNTI    63 

 

relativamente al  Progetto del servizio della ditta AP PLUSERVICE coop. sociale accerta quanto 

segue: 

- BUSTA “B”,suddiviso secondo gli elementi di seguito riportati, dopo attento esame,  in seduta 

segreta, assegna all’unanimità il punteggio indicato a fianco di ciascuno di essi, sulla scorta 

dei criteri di valutazione indicati dal bando: 

- formulazione di un piano per la gestione degli imprevisti e delle emergenze punti    4  

- investimenti e migliorie        punti   12 

- prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica punti 20 

- progetti integrativi al servizio refezione      punti    3 

TOTALE PUNTI    39 

 

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Commissione procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste 

“C” con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” presentate dai concorrenti. 

 

Si procede, quindi, all’apertura della busta C “OFFERTA ECONOMICA” presentata dalla ditta ATI 

Blue Line/Nenè 

L’offerta economica, resa su carta legale dalla ditta ATI Blue Line/Nenè risulta essere pari ad un ribasso 

del 9,651% sul prezzo a base d’asta di € 4,30 + Iva. Essa quindi è di € 3,885 + iva per ciascun pasto. 

Si procede, di seguito, all’apertura della busta C “OFFERTA ECONOMICA” presentata dalla ditta 

EUROMENSE srl 

L’offerta economica, resa su carta legale dalla ditta EUROMENSE srl risulta essere pari ad un ribasso 

del 6,80% sul prezzo a base d’asta di € 4,30 + Iva. Essa quindi è di € 4,008 + iva per ciascun pasto. 



 

Si procede, di seguito, all’apertura della busta C “OFFERTA ECONOMICA” presentata dalla ditta PAP 

srl. 

L’offerta economica, resa su carta legale dalla ditta PAP srl risulta essere pari ad un ribasso del 16,20% 

sul prezzo a base d’asta di € 4,30 + Iva. Essa quindi è di € 3,60+ iva per ciascun pasto. 

Si procede, infine, all’apertura della busta C “OFFERTA ECONOMICA” presentata dalla ditta AP 

PLUSERVICE coop. Sociale. 

L’offerta economica, resa dalla ditta AP PLUSERVICE coop. sociale risulta essere pari ad un ribasso 

del 3,61% sul prezzo a base d’asta di € 4,30 + Iva. Essa quindi è di € 4,016+ iva per ciascun pasto. 

Alla luce di quanto sopra descritto 

IL PRESIDENTE DI GARA 

 

Assistito dai componenti la Commissione dà lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e, 

verificate, altresì, le offerte economiche, redige la sotto indicata graduatoria provvisoria: 

 

 Ditta Punteggio 

Organizzazione e 

qualità del servizio 

Punteggio Offerta 

economica 

TOTALE PUNTI 

1 PAP srl 63 30 93 

2 ATI Blue 

Line/Nenè 

59 27,8 86,80 

3 EUROMENSE srl 49 26,95 75,95 

4 AP 

PLURISERVICE 

39 26,89 65,89 

Pertanto, 

PROCLAMA 

 

provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto la ditta PAP srl la quale ha offerto il ribasso del 16,20% 

sul prezzo a base d’asta di € 4,30 + Iva per lo svolgimento del servizio di mensa  per il periodo dal 

1.1.2018/31.12.2019. 

 Dà atto che il prezzo netto di aggiudicazione per ogni pasto è di € 3,60 + iva come per legge. 

 

DISPONE 

che il presente verbale sia trasmesso al Responsabile del Servizio per l’aggiudicazione definitiva, 

fermo restando le eventuali verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente 

secondo quanto previsto dal bando stesso e per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 

50/2016 

La seduta viene chiusa alle ore 18:30 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente di gara   ing. Maria Gabriella Fortezza 

 

I Componenti  geom. Giuseppe CIPRIETTI 

 

    geom. Daniele DI BONAVENTURA 

 

Il Segretario verbalizzante  Vilma Di Pietro 

 


