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VERBALE DI GARA MEDIANTE 

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
Valutazione Offerta Economica 

SEDUTA PUBBLICA 
 

Oggetto 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MENSA PER UTENTI CENTRI 
ESTIVI E DIPENDENTI COMUNALI DEI COMUNI DI ROSTA, BUTTIGLIERA 
ALTA E VILLARBASSE DALL’01.09.2022 AL 31.08.2026  CON OPZIONE DI 
RINNOVO FINO AL 31.08.2028 

CIG 9159136621 

CUP  

Importo a base 
d’asta 

€ 4.478.110,00 

Scelta del 
contraente 

Procedura Aperta 

Modalità TELEMATICA 

 

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di Giugno, la commissione giudicatrice, nominata con Determina 
del Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale n. 117 del 14.06.2022 ai sensi  
dell’art. n. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, composta da: 



• Sig.ra Bianca SUPPO Presidente; 
• Dott. Alessandro PACE Componente; 
• Sig.ra Sandra BASTRENTA Componente; 

 
alle ore 09:23, si è riunita in streaming. 

PREMESSO CHE 

 
- con verbale del 15.06.2022, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina 

della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il 
possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo ed ha ravvisato la 
necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, per l’integrazione della documentazione mancante; 

 
- a tal fine, con nota prot. n. 3520 del 15.06.2022, i concorrenti ammessi con riserva alla gara 

sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti 
della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a 
presentare la documentazione mancante; 
 

- con verbale del 20.06.022, qui interamente richiamato, il Seggio di gara, a seguito della 
verifica della documentazione integrativa inviata ammetteva i concorrenti inizialmente 
ammessi con riserva; 
 

- con successivo verbale, sempre in data 20.06.2022, qui interamente richiamato, 
20.06.2022, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica 
dell’integrità della documentazione tecnica (BUSTA B)  e all’apertura della stessa con il 
seguente esito: 

Partecipante Valutazione 

EURORISTORAZIONE SRL 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Ammessa al prosieguo 

EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Ammessa al prosieguo 

CIRFOOD S.C. 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Ammessa al prosieguo 

 
- con successivo verbale in data 20.036.2022 e 21.06.2022, qui interamente richiamato, in 

seduta riservata, la Commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche relative agli 
operatori economici partecipanti; 
 

- al termine di dette operazioni, la Commissione ha proceduto al calcolo del punteggio 
complessivo di ogni singolo candidato, con l'applicazione del metodo prescritto negli atti di 
gara. 

CIO’ PREMESSO 

la Commissione, vista la nota prot. n. 3661 del 22.06.2022, con la quale è stato comunicato alle 
ditte partecipanti la data in cui si sarebbe tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle buste "C" - 
Offerta Economica - quantitativa, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di 
gara ed in particolare per: 



• dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 
• procedere all'apertura delle buste "C" (offerta economica – quantitativa), dando 

lettura del costo a pasto offerto da ciascuna di esse; 
• determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il Presidente della commissione di gara in oggetto, Sig.ra Bianca Suppo, alla presenza dei 
commissari: 

• Dott. Alessandro Pace 
• Sig.ra Sandra Bastrenta 

 
dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti: 

Concorrente Presente 

EURORISTORAZIONE SRL SI 

EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE NO 

CIRFOOD S.C. SI 

 
Si procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute 
nella busta "B", come di seguito riportati: 
 

Concorrente Punteggio 

EURORISTORAZIONE SRL 55.9 

EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE 51.1 

CIRFOOD S.C. 54.52 

 

Si verifica la presenza delle buste contenente l'offerta economica rilevando la seguente situazione: 

Partecipante Indirizzo Data e ora 
di arrivo 

Protocollo 

EURORISTORAZIONE SRL VIA SAVONA 144, Torri di 
Quartesolo (VI), 36040 

10/06/2022 
17:45 

n.3442 del 
13/06/2022 

EUTOURIST NEW SPA 
SOC. UNIPERSONALE 

Strada Torino 31, Orbassano (TO), 
10043 

10/06/2022 
18:03 

n.3443 del 
13/06/2022 

CIRFOOD S.C. VIA NOBEL 19, Reggio nell'Emilia 
(RE), 42121 

10/06/2022 
19:26 

n.3444 del 
13/06/2022 

 

Si prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura delle buste "C", verificando preliminarmente  
l'integrità delle stesse, con il risultato che segue: 

Partecipante Informazioni busta economica Costo unitario a 
pasto offerto (€) 



EURORISTORAZIONE SRL 

Nome file: OFFERTA 
ECONOMICA.pdf.zip.p7m  
Dimensione file: 0.76 MB 

Impronta MD5: 
98b91ac09a3d69cd955ee2adafc0249f 

€. 4,88 

EUTOURIST NEW SPA 
SOC. UNIPERSONALE 

Nome file: Offerta Economica 
EUTOURIST.zip.p7m  

Dimensione file: 1.99 MB 
Impronta MD5: 

eefbd89b6be0abe88ab19bd92d4f2db6 

€. 4,80 

CIRFOOD S.C. 

Nome file: Modello 4 Offerta economica 
REV1.zip.p7m  

Dimensione file: 0.20 MB 
Impronta MD5: 

5d8602aa39bf58d78b911f39c03a627a 

€. 4,84 

 

Si procede all'attribuzione dei punteggi delle ditte concorrenti i cui risultati si riportano nella tabella 
che segue: 

Concorrente Punteggio Offerta Economica 

EURORISTORAZIONE SRL 29.51 

EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE 30.0 

CIRFOOD S.C. 29.75 

 

Si procede al riordino complessivo dei punteggi attribuiti, elencandoli in ordine decrescente nella 
tabella che segue: 

Concorrente 

Punteggio 

Offerta Tecnica Offerta 
Economica 

Totale 

EURORISTORAZIONE SRL 55.9 29.51 85.41 

CIRFOOD S.C. 54.52 29.75 84.27 

EUTOURIST NEW SPA SOC. 
UNIPERSONALE 

51.1 30.0 81.1 

 

Dalla verifica di congruità delle offerte, eseguita ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, nessuna 
offerta è da ritenersi anomala. 
Rilevato che l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, provvisoriamente aggiudicataria, 
risulta essere quella di EURORISTORAZIONE SRL che ha conseguito il punteggio finale pari a 
85.41; 
 
pertanto la Commissione 



PROPONE 
aggiudicataria dell'appalto sopra indicato la ditta EURORISTORAZIONE SRL con sede in VIA SAVONA 
144, Torri di Quartesolo (VI), 36040, che ha offerto il costo a pasto di €. 4,88 (quattro/ottantotto) 
oltre ad €. 0,01 per oneri della sicurezza. 

 
L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a €  4.459.832,00 per l’intero periodo di cui: 
-  € 2.744.512,00  per il quadriennio 
-  € 1.715.320,00 per periodo di rinnovo e proroga tecnica in eventuale; 
 
cui vanno aggiunti € 8.436,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per l’intero periodo 
di cui: 
-  € 5.624,00 per il quadriennio; 
-  € 2.812,00 per periodo di rinnovo e proroga in eventuale. 
 

LA COMMISSIONE RIMETTE 
il presente verbale ed il verbale delle sedute precedenti, unitamente a tutti gli atti di gara, alla 
Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico di Procedimento, ai fini della conseguente 
aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario a 
norma di legge e di bando. 
 
La seduta si chiude alle ore 10:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to Sig.ra Bianca SUPPO 

 
Il Componente 
f.to Dott. Alessandro PACE 

 
 
Il Componente 
f.to Sig.ra Sandra BASTRENTA 

 


