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PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

(art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

  

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 30/03/2020 
 

 

Apertura offerta economica 

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  “ GESTIONE DELLA REFEZIONE 

SCOLASTICA ”  
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Piattaforma telematica GA-T Procedura n° 75 del 30/12/2019 
 

 
 
L’anno duemilaventi ( 2020 ), il giorno trenta ( 30 ) del mese di marzo alle ore 10,00 presso l’ufficio del settore 

amministrativo di Torino di Sangro, in seduta pubblica , si è riunita a distanza in modalità di collegamento da 

remoto ai sensi dell’art. 77 comma 2 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.P.C.M. Emergenza Covid-19, e 
mediante procedure telematiche che consentono l’accertamento dell’identità degli intervenuti a distanza nonché 
la necessaria riservatezza delle comunicazioni, la Commissione tecnica nominata con provvedimento n. 63 del 

17/02/2020, preposta alla valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto, indetta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50\2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 – lettera a), del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle regole e-procurement attraverso la piattaforma telematica GA-T 

disponibile al  link https://cucunionedeimiracoli.ga-t.it   e sul sito ufficiale del Comune di Torino di Sangro 

www.comune.torinodisangro.ch.it . 

 

Compongono la Commissione : 

 Presidente : Dott.ssa Maria Giovanna Maturo;  

 Commissario : rag. Anselmo Valerio;  

 Commissario : Arch. Antonino Romagnoli;  

 

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono espletate dal Responsabile del Settore Amministrativo , 

Aquilano Maurizio; 

 

Il Presidente, dopo aver riconosciuto validamente costituito il seggio di gara apre i lavori, riepilogando la 

normativa che disciplina la procedura della gara d’appalto ponendo l’attenzione specificatamente sul Decreto 

Legislativo 50/2016 “ Codice dei contratti” e sul bando di gara con il quale è stata disciplinata la procedura di 

gara. 
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Si richiamano, in tutto il loro contenuto, il verbale n. 1 relativo alla seduta in data 24/01/2020, riguardante 

l’esame della documentazione amministrativa ed il verbale n. 2 relativo alla seduta in data 02/03/2020, 

riguardante l’esame della offerta tecnica. 

 

Il Presidente, dando atto che la gara viene aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.L.gs.50/2016, 

procede all’illustrazione degli allegati e dei criteri di valutazione dell’offerta economica contenuti nel 

Documento di gara B , con  particolare riferimento all’art.12 . 

 

ll Presidente dà atto che nessun operatore ha chiesto di partecipare all’apertura delle buste in seduta pubblica, 

in modalità telematica . 

 

Il Presidente procede alle ore 10:18 , secondo l’ordine cronologico di arrivo e per ogni ditta, all’apertura della 

busta virtuale “ OFFERTA ECONOMICA “  contenente la documentazione prevista dal disciplinare di gara 

caricata nella web application dagli operatori economici. 

A seguito della fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa alla data e ora: 

30/03/2020 12:11 e relativa alla richiesta n° 75  si espongono di seguito i risultati: 
 

Ragione Sociale Visionata Ammesso 

EUROMENSE SRL S S 

LABOR SOPIETA' COOPERATIVA S S 

AGRI SERVICE SRL S S 

 

Dall’apertura delle buste e a seguito della attribuzione dei punteggi secondo la formula prescritta dal disciplinare 

di gara, risulta il seguente esito: 

  

Ragione sociale Punteggio Ribasso 

EUROMENSE SRL 30 7.36 

LABOR SOCIETA' COOPERATIVA 28.79 7.01 

AGRI SERVICE SRL 21.21 5.1 

 

A seguito della conclusione della fase di esamina delle buste relative alle offerte, terminata alla data e ora: 

30/03/2020 12:50 e riferite alla richiesta n° 75 si espongono di seguito i risultati complessivi : 

 

 

Graduatoria 

 

Operatore economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

Complesivo 

1 
LABOR SOCIETA' 

COOPERATIVA 
55 28,79 83,79 

2 AGRI SERVICE SRL 45 21,21 66,21 

3 EUROMENSE SRL 32,5 30 62,5 

 

 

I suddetti esiti vengono confermati e comunicati tramite piattaforma telematica . 
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La Commissione genera la graduatoria della procedura economicamente più vantaggiosa n°75, e da atto che  

l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella dell’Impresa LABOR SOCIETA’ 

COOPERATIVA che ha conseguito il punteggio finale migliore di 83,79 /100 e  

 

PROPONE 

 

alla Stazione Appaltante di aggiudicare l’appalto della fornitura sopra indicata all’Impresa LABOR SOCIETA’ 

COOPERATIVA, che ha conseguito un punteggio di 83,79/100 ed ha offerto il ribasso del 7,01 % 

corrispondente ad euro  171.062,10 , cui vanno aggiunti euro 934,00 , per gli oneri di sicurezza (non soggetti a 

ribasso). 

L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 171.996,10 oltre iva  con costo unitario 

del buono pasto pari ad euro 3,683 oltre iva . 

 

Alle ore 12:55 del giorno 30/03/2020 il Presidente dichiara chiusa la seduta e conclude i lavori della 

Commissione con la trasmissione del presente verbale alla Stazione Appaltante . 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 

Torino di Sangro, lì 30/03/2020 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

Dott.ssa Maria Giovanna Maturo      f.to Maria Giovanna Maturo       
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

Arch. Antonino Romagnoli     f.to  Antonino Romagnoli      

 

rag. Anselmo Valerio           f.to  Anselmo Valerio            
  

Il R.U.P. e Segretario Verbalizzante 
       

Maurizio Aquilano    f.to  Maurizio Aquilano      


