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SETTORE 1 - AFFARI GENERALI 
- Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione - 

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 
OGGETTO: Gara per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica per gli anni 2014-2015-2016 
per la scuola dell’infanzia, scuola secondaria di 1° grado e per n. 2 classi a tempo pieno della scuola 
primaria. 

================================================================================================================================= 

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di Dicembre alle ore 11,00 nella sala Consiliare del 
Comune di Alia via Regina Elena n. 1, in seduta pubblica, si è riunita la commissione aggiudicatrice 
composta dai sigg.ri: 

 Dott.ssa Maria Grazia Minnuto Responsabile del Settore 1 - Presidente di gara; 
 Dott.ssa Maria Grazia Genuardi Responsabile S. Sociali e P. Istruzione - Segretario 

verbalizzante; 
 Sig.ra Rienzi Rosalia Responsabile Ufficio di Segreteria – Componente; 

Premesso che con atto G.M. n. 451/1980 riscontrato legittimo dalla C.P.C. nella seduta del 
16.01.1981 con decisione n. 54951/766 è stato istituito il servizio di refezione scolastica; 
- Che con determinazione del Responsabile di settore n. 855 del 15.11.2013 veniva approvato il 
capitolato speciale d’appalto nonché il bando di gara secondo i principi e le procedure previste dal 
D.L.vo n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni 2014-2015-2016 
per la scuola dell’infanzia, scuola secondaria di 1° grado e per n. 2 classi a tempo pieno della scuola 
primaria; 
- Che con il bando di cui sopra veniva fissata la data per l’esperimento della gara il giorno 02 
Dicembre 2013 alle ore 11,00 nella sede Municipale di Via Regina Elena; 
- Che il bando è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo da 
assicurare idonea conoscibilità, provvedendo all’inserzione integrale e scaricabile sul sito internet 
istituzionale del Comune e la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per giorni 15; 
- Che per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine del 28.11.2013 entro le ore 10,00; 
Sono presenti alla gara i signori Di Natale Pietro e Taulli Maria; 

- Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenuti al protocollo del’Ente n. 5 plichi così 
come di seguito indicato: 

1. Royal Pasti S.A.S. di Aldo Cimino Via Baccarella n. 7 San Cipirrello prot.16858/2013 ; 
2. Food Service di Iraci G. e Ribaudo M. C.so Umberto I° n. 251 Ciminna prot. n.16903/2013;  
3. Crocco D’Oro di Sireci Vincenza S.A.S. Via Garibaldi n. 75 Caltavuturo prot. n. 16904; 
4. Consorzio Sociale Glicine Via G. Paratore n. 8 Palermo prot. n. 16906/2013; 
5. Soc. Coop.” La Natura” a.r.l. C/da Pietà Polizzi Generosa prot. n. 16907; 
Così come risulta da attestazione dall’addetto all’ufficio di protocollo dell’Ente prot. n. 17094 del 
02.12.2013; 
- Constatata l’integrità dei plichi si procede all’apertura dei plichi così come di seguito indicato:  

1. Plico n. 1 appartenente alla ditta Royal Pasti di Cimino Aldo Via Baccarella n. 7 San 
Cipirrello – si constata all’interno la presenza di n. 2 buste così come richiesto dal bando 
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– si procede quindi all’apertura della busta “A” contenente la documentazione 
amministrativa constatando la documentazione regolare per cui la ditta è ammessa; 

2. Plico n. 2 appartenente alla ditta Food Service di Iraci G. e Ribaudo M.  s.n.c. Corso 
Umberto I° n. 251 Ciminna – si constata all’interno la presenza di n. 2 buste così come 
richiesto dal bando – si procede quindi all’apertura della busta “A” contenente la 
documentazione amministrativa constatando la documentazione regolare per cui la ditta 
è ammessa; 

3. Plico n. 3 appartenente alla ditta Crocco D’Oro di Sireci Vincenza S.A.S. Via Garibaldi n. 
75 Caltavuturo – si constata all’interno la presenza di n. 2 buste così come richiesto dal 
bando – si procede quindi all’apertura della busta “A” contenente la documentazione 
amministrativa constatando la documentazione regolare per cui la ditta è ammessa; 

4. Plico n. 4 appartenente alla ditta Consorzio Sociale Glicine Via G. Paratore n. 8 Palermo 
– si constata all’interno la presenza di n. 2 buste così come richiesto dal bando – si 
procede quindi all’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa 
constatando la documentazione regolare per cui la ditta è ammessa; 

5. Plico n. 5 appartenente alla ditta Soc. Coop.” La Natura” a.r.l. C/da Pietà Polizzi Generosa 
– si constata all’interno la presenza di n. 2 buste così come richiesto dal bando – si 
procede quindi all’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa 
constatando la documentazione regolare per cui la ditta è ammessa; 

- Alle ore 14,10 la seduta viene sospesa procedendo a conservare i plichi in luogo sicuro; 
- Alle ore 15,45 si riprende la seduta per la valutazione delle offerte delle ditte di cui sopra. 
A tal riguardo si evidenzia che, trattandosi di appalto per servizi e forniture di importo inferiore a €. 
100.000,00, poiché le offerte ammesse sono inferiori a 10, ai sensi dell’art. 124 comma 8 del vigente 
Codice degli appalti, non si procede ad esercitare la facoltà di esclusione automatica delle offerte. 

Si procede quindi all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte così come di seguito indicato: 
1. Offerta n. 1 Royal Pasti offre il ribasso del 4,15%; 
2. Offerta n. 2 Food Service offre il ribasso del 0,1%; 
3. Offerta n. 3 Crocco D’Oro offre il ribasso del 3,17%; 
4. Offerta n. 4 Consorzio Sociale Glicine offre il ribasso del 11,00%; 
5. Offerta n. 5 Soc. Coop. “La Natura” offre il ribasso del 9,91%; 

- Il Presidente da atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione è quella 
appartenente alla ditta Consorzio Sociale Glicine di Palermo che ha offerto il ribasso del 11,00% 
sull’importo a base d’asta di €. 3,20 oltre IVA al 4%; 
- Per quanto sopra,  la fornitura del servizio di refezione scolastica per gli anni 2014-2015-2016 per 
la scuola dell’infanzia, scuola secondaria di 1° grado e per n. 2 classi a tempo pieno della scuola 
primaria, viene aggiudicata in via provvisoria al Consorzio sociale Glicine Via Paratore n. 8 Palermo 
per l’importo di €. 2,84 oltre a €. 0.12 per IVA 4% e quindi per un importo complessivi di €. 2,96 
per ogni singolo pasto; 
- Si dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
per 3 giorni consecutivi non festivi. 
La seduta si conclude alle ore 16,45. 
- Dispone di rendere noto alla ditta l’aggiudicazione a titolo provvisorio; 
- Di quanto sopra avvenuto, si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come appresso: 
Il Presidente F.to Dott.ssa Maria Grazia Minnuto 
Il Componente F.to Sig,ra Rosalia Rienzi 
Il Segretario Verbalizzante F.to Dott.ssa Maria Grazia Genuardi 

  


