
 

 

 

C O M U NE    D I  S A R U L E  

Provincia di Nuoro 
 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS N. 50/2016  E CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA , AI SENSI DELL’ART. 95, 

COMMA 3 DEL DLGS n. 50/2016 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  DI SARULE ANNI SCOLASTICI: 2017/2018 – 2018/2019  - 

CIG. N. 7144859C28 
 

                                   VERBALE N. 2  del giorno 11/09/2017  
 

L’Anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 10,00, in Sarule 

presso Affari Generali, in seduta riservata, si è riunita la commissione di gara composta dai 

seguenti membri, idonei a norma di legge, per i quali non esistono cause di 

incompatibilità come da autocertificazioni rese: 

1. Presidente  dott.ssa Rosalba Deriu Funzionario di ruolo di Cat. D – Assistente Sociale   

2. Componente Commissione dott.ssa  Giuseppina Manca – Funzionario di ruolo Cat. 

D  Ingegnere   

3. Componente Commissione sig.ra Maria Paola Forma  – istruttore amm.vo di ruolo 

Cat. C in servizio presso l’Area Amministrativa - servizi culturali e scolastici. 

Svolge  le funzioni di verbalizzante, non componente, la sig.ra D’Angelo Marcella, 

dipendente del Comune di Sarule , istruttore di vigilanza di ruolo categoria C 

 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta di gara, richiama il verbale n. 1 del 

28/08/2017, con il  quale la Commissione ha proceduto all’ apertura delle buste A- 

“documentazione amministrativa”  delle due ditte partecipanti: ditta Zedda 

Angelo via Settembrini 35 Gavoi e ditta Ramada via  Sassari 163, Fonni  e ha 

attivato  la “procedura di soccorso istruttorio”, secondo quanto previsto dall’art. 

83, C.9 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 nei confronti della ditta Zedda Angelo, in 

quanto  era  stato rilevato che : 
- Non era presente la Copia della Certificazione in corso di validità del sistema di 

qualità. 

-  la  Ditta in questione nella Dichiarazione sostitutiva di cui all’all. 1, al punto n.9 del 

Modulo 1  non aveva indicato la durata della ditta: la data del termine è assente; 

- Il certificato di servizio rilasciato dal Comune di Gavoi non è sottoscritto dal 

funzionario;  

- I certificati di servizio rilasciati dai Comuni di Thiesi e Oliena non sono regolari in 

quanto non viene attestato se  lo stesso è stato svolto in modo soddisfacente, 

senza che sia stata comminata dall’Amministrazione alcuna sanzione per errori o 

colpe durante l’espletamento del servizio. 

 

DA ATTO  che è stata trasmessa all’indirizzo di posta certificata della ditta Zedda Angelo 

via Settembrini , 35 Gavoi, la nota  prot . 3739 del   01.09.2017  di comunicazione di 

ammissione con riserva  all’appalto di cui all’oggetto e dell’attivazione soccorso 

istruttorio, così come disciplinato dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 richiedendo 

l’integrazione della documentazione indicata nel verbale n. 1, stabilendo in venerdì 8 

settembre il    termine  ultimo della trasmissione di quanto richiesto. 

 

Verificato che la ditta Zedda Angelo ha trasmesso la documentazione  richiesta via Pec  il 

06.09.2017 prot. n.  3811,  la Commissione  procede nuovamente all’esame di detta 

 



documentazione, ed esaminate le integrazioni presentate  dalla ditta  le ritiene regolari e  

decide di ammettere la stessa al prosieguo della gara.  

 

Per quanto concerne la capacità economico finanziaria della Ditta Ramada, la 

Commissione decide che la presentazione di una sola referenza bancaria sia sufficiente  

a certificarla, in quanto ritiene che il requisito  sia dimostrato dal fatturato globale (TAR 

Basilicata  11 ottobre  2014 n. 734). 

 

Alle ore 10.40, la Commissione prosegue i lavori in seduta pubblica.  

E’ presente il sig. Nonne Tonino quale delegato della ditta Ramada. 

 

Il Presidente procede all’apertura e verifica della busta B “Offerta Tecnica” al solo fine 

della verifica del suo contenuto, come prescritto negli atti di gara, secondo l’ordine di 

arrivo al Protocollo come indicato nel Verbale n. 1 del 28/08/2017 della procedura in 

oggetto. 

Il Presidente quindi apre la busta B  della Ditta Zedda Angelo di Gavoi e constata che al 

suo interno è presente la seguente documentazione: 

- Copia della Certificazione in corso di validità del sistema di qualità  ISO 9001 UNI EN 

ISO 9001:2008 

- Dichiarazione di conformità per contenitori isotermici 

- Offerta tecnico-gestionale  

 

Il Presidente prosegue con l’apertura della busta B  della Ditta Ramada di Fonni e 

constata che al suo interno è presente la seguente documentazione: 

- certificazione Automobile Club d’Italia sul percorso Fonni – Sarule (Km 25) 

- n. 7 attestati di partecipazione a  corsi di formazione 

- Certificazioni  eco-label MSC (Marine Stewardship Council)che attestano  che la 

zona di pesca da cui proviene il prodotto è gestita secondo modalità sostenibili. 

La Commissione  alle ore  11,30, procede in via riservata, alla valutazione dell’offerta 

tecnica  con relativa attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e parametri di 

valutazione  riportati al punto 24 del bando, nel quale è indicato che l’Offerta Tecnica 

verrà valutata secondo i seguenti indicatori: 
             

A SCHEMA ORGANIZZATIVO/PIANO OPERATIVO DEL SERVIZIO MAX Punti  24 

B MODALITÀ DI ACQUISTO DEGLI ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE MAX Punti  20 

C 
DISTANZA DEL CENTRO DI COTTURA  DALLA SCUOLA PRIMARIA E DALLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
MAX Punti  15 

D ESPERIENZA DELLA DITTA NELLA GESTIONE DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA   MAX Punti    5 
E INTERVENTI INNOVATIVI E MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO MAX Punti  15 

   

   
   Punteggio Massimo attribuibile  

Offerta Tecnica…………………………………………… ……...MAX   PT    79 
                    

La Commissione, prima di procedere all’esame dei progetti, decide di attribuire i 

punteggi ai successivi sottoindicatori con le seguenti modalità proporzionali: 

 

 

 

 

 

 
 

A. SCHEMA ORGANIZZATIVO/PIANO OPERATIVO DEL SERVIZIO 
Punteggio 

massimo 

sottoindic

Punteggio 

massimo 

attribuibil



atore e 

 
A1 Schema organizzativo e funzionale che la Ditta 

intende predisporre per la realizzazione del 

servizio. Dovranno essere evidenziati: numero dei 

dipendenti impiegati giornalmente per 

l’espletamento del servizio, indicazione delle 

rispettive mansioni, inquadramento e numero di 

ore da ciascuno svolte nell’espletamento delle 

mansioni assegnate, modalità di sostituzione del 

personale per ferie, malattie, infortuni ect.  

6 

 

A2 Processo di produzione e distribuzione dei pasti; 5      24 
A3 Modalità con cui la Ditta intende assicurare la 

preparazione per le diete speciali, in modo da 

evitare contaminazioni; 

7 
 

A4 Modalità e tempi di verifica della qualità delle 

prestazioni con particolare riferimento al 

monitoraggio della soddisfazione dell’utenza  

4 
 

A5 Modalità e tempi di attuazione del Piano di 

formazione e di aggiornamento da attuare nei 

confronti del personale addetto al servizio per 

l’intera durata dell’appalto  

2 

 

I suddetti punteggi verranno attribuiti con 

modalità proporzionale 
 

 

B. MODALITÀ DI ACQUISTO DEGLI ALIMENTI E SICUREZZA 

ALIMENTARE 

Punteggio 

massimo 

sottoindic

atore 

Punteggio 

massimo 

attribuibil

e 

 
B1 Redazione di un Piano di qualità con particolare 

riferimento alle modalità di approvvigionamento 

e alla qualità degli alimenti (sistemi di controllo 

adottati nei confronti dei fornitori)  

5 

 

B2 Fornitura di prodotti di coltivazione e di 

allevamento locale certificati a filiera corta. 

(Per filiera corta si intende l’impiego di prodotti 

che abbiano viaggiato poco – distanza massima 

100 km – e abbiano subito pochi passaggi 

commerciali prima di arrivare alla cucina o alla 

tavola. 

Per prodotti locali si intendono quelli provenienti 

dal territorio di Sarule)  

5 

 

 
20 

B3 Fornitura di prodotti di qualità (Dop e Igp), 

tradizionali e biodiversità nell’ambito regionale  
5  

B4 Fornitura di ulteriori prodotti biologici locali 

certificati e di prodotti stagionali. 

(Si considerano certificati anche i prodotti forniti 

dalle aziende iscritte nell’Albo dei fornitori degli 

agriturismi della Sardegna di cui alla L.R. n. 

1/2010 e L.R. n. 11/2015) 

5 

 

                            
  I suddetti punteggi verranno attribuiti                       

con modalità proporzionale 

 

 

 

C. DISTANZA DEL CENTRO DI COTTURA  DALLA SCUOLA Punteggio Punteggio 



PRIMARIA E DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO massimo 

sottoindic

atore 

massimo 

attribuibil

e 
C1   Distanza compresa dai 25 ai 20 km 4  
C2   Distanza compresa dai 19 ai 10 km 7 15 
C3   Distanza compresa dai 9 ai 5 km 10  
C4   Distanza inferiore ai 5 km 15  

D. ESPERIENZA DELLA DITTA NELLA GESTIONE DI SERVIZI MENSA 

SCOLASTICA   

Punteggio 

massimo 

sottoindic

atore 

Punteggio 

massimo 

attribuibil

e 
D1   Fino a 5 anni 2  
D2   Da 6 a 10 anni 3,5 5 
D3   Oltre 10 anni 5  

E. INTERVENTI INNOVATIVI E MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO (SENZA ONERI 

AGGIUNTIVI PER LA STAZIONE APPALTANTE) 

Saranno prese in considerazione esclusivamente 

proposte aventi caratteristiche coerenti con tutto quanto 

prescritto nel Capitolato, e che effettivamente 

rispondano alle necessità dell’Amministrazione, ovvero 

prestazioni aventi come obiettivo la salvaguardia della 

salute degli utenti e la tutela dell’ambiente: 

 

 

Punteggio 

massimo 

sottoindica

tore 

 

 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

 

E1  Soluzioni atte a conseguire risparmio energetico, 

riduzione di rifiuti e/o imballaggi,  limitazione degli sprechi  
7 

 

E2  Utilizzo di piatti monouso, posate monouso e bicchieri 

monouso il tutto realizzato con materiale 

riciclabile/compostabile 

5 

 

15 

E3  Qualità del piano di educazione alimentare che la 

Ditta intende realizzare nel corso  della vigenza 

dell’appalto nei vari ordini di scuola, con la 

collaborazione del corpo docente e/o di esperti esterni 

dell’ASL, Agenzia Laore incaricati dalla Ditta stessa ed 

indicazione degli strumenti di informazione rivolti agli 

utenti.  

3 

 

                    

     i suddetti punteggi verranno attribuiti con modalità 

proporzionale 

 

 

 

 

La Commissione, poi, procede con la lettura dei progetti e valutazione degli stessi. 

 

Alle ore 14.00, il Presidente sospende la seduta con rinvio dei lavori alle ore 15,30. 

 

La seduta riprende alle ore 15,30, in via riservata,  con la  lettura dei progetti,  

valutazione degli stessi e con l’ attribuzione dei punteggi come di seguito 

riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. SCHEMA ORGANIZZATIVO/PIANO OPERATIVO DEL SERVIZIO 

 

 

DITTA 

ZEDDA ANGELO 

DITTA RAMADA S.R.L. 

A1 Schema organizzativo e funzionale che la Ditta 

intende predisporre per la realizzazione del servizio. 

Dovranno essere evidenziati: numero dei dipendenti 

impiegati giornalmente per l’espletamento del 

servizio, indicazione delle rispettive mansioni, 

inquadramento e numero di ore da ciascuno svolte 

nell’espletamento delle mansioni assegnate, modalità 

di sostituzione del personale per ferie, malattie, 

infortuni ect.  

6 6 

A2 Processo di produzione e distribuzione dei pasti; 5 5 

A3 Modalità con cui la Ditta intende assicurare la 

preparazione per le diete speciali, in modo da evitare 

contaminazioni; 

5 5 

A4 Modalità e tempi di verifica della qualità delle 

prestazioni con particolare riferimento al 

monitoraggio della soddisfazione dell’utenza  

3 4 

A5 Modalità e tempi di attuazione del Piano di 

formazione e di aggiornamento da attuare nei 

confronti del personale addetto al servizio per l’intera 

durata dell’appalto  

2 2 

 

B. MODALITÀ DI ACQUISTO DEGLI ALIMENTI E SICUREZZA  

      ALIMENTARE 

 

DITTA  

ZEDDA ANGELO 
DITTA RAMADA S.R.L. 

B1 Redazione di un Piano di qualità con particolare 

riferimento alle modalità di approvvigionamento e 

alla qualità degli alimenti (sistemi di controllo adottati 

nei confronti dei fornitori)  

5 5 

B2 Fornitura di prodotti di coltivazione e di allevamento 

locale certificati a filiera corta. 

(Per filiera corta si intende l’impiego di prodotti che 

abbiano viaggiato poco – distanza massima 100 km – 

e abbiano subito pochi passaggi commerciali prima 

di arrivare alla cucina o alla tavola. 

Per prodotti locali si intendono quelli provenienti dal 

territorio di Sarule)  

2 4 

B3 Fornitura di prodotti di qualità (Dop e Igp), tradizionali 

e biodiversità nell’ambito regionale  
2 3 

B4 Fornitura di ulteriori prodotti biologici locali certificati e 

di prodotti stagionali. 

(Si considerano certificati anche i prodotti forniti dalle 

aziende iscritte nell’Albo dei fornitori degli agriturismi 

della Sardegna di cui alla L.R. n. 1/2010 e L.R. n. 

11/2015) 

3 3 

 

 

C. DISTANZA DEL CENTRO DI COTTURA  DALLA SCUOLA PRIMARIA 

     E DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

C1  Distanza compresa dai 25 ai 20 km  4 

C2  Distanza compresa dai 19 ai 10 km 7  

C3  Distanza compresa dai 9 ai 5 km   

C4  Distanza inferiore ai 5 km   

 

 

 

 



 

Conclusa la valutazione, la commissione procede con la sommatoria dei punteggi 

delle offerte tecniche per ogni singolo concorrente, ottenendo il seguente 

risultato: 
 

          

          TOTALE PUNTEGGIO 

DITTA ZEDDA ANGELO DITTA RAMADA S.R.L. 

55 58,50 

 

Preso atto delle suddette risultanze, la Commissione ammette al prosieguo della gara  per 

la fase di apertura dell’offerta economica entrambe le ditte: 

 - ZEDDA ANGELO  via Settembrini, 35  -  08020 GAVOI 

 - RAMADA SRL via Sassari   - 08023 FONNI   

 

Alle ore  17,30, la Commissione continua i lavori, in seduta pubblica, al fine di 

procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

 

Preliminarmente la Commissione prende atto  delle modalità e criteri di 

aggiudicazione specificati nel punto 24 del bando di gara e di seguito riportati: 

 

OFFERTA ECONOMICA …………………………………………….… Max Pt. 21; 

 

 

 

 

 

 

D.  ESPERIENZA DELLA DITTA NELLA GESTIONE DI SERVIZI MENSA            

SCOLASTICA 

 

DITTA 

 ZEDDA ANGELO 

DITTA RAMADA S.R.L. 

D1  Fino a 5 anni   

D2  Da 6 a 10 anni  3,5 

D3  Oltre 10 anni 5  

 

E. INTERVENTI INNOVATIVI E MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO (SENZA ONERI 

AGGIUNTIVI PER LA STAZIONE APPALTANTE) 

Saranno prese in considerazione esclusivamente 

proposte aventi caratteristiche coerenti con tutto quanto 

prescritto nel Capitolato, e che effettivamente 

rispondano alle necessità dell’Amministrazione, ovvero 

prestazioni aventi come obiettivo la salvaguardia della 

salute degli utenti e la tutela dell’ambiente: 

 

 

DITTA  

ZEDDA ANGELO 

 

DITTA RAMADA S.R.L. 

 

 

 

 

 

E1  Soluzioni atte a conseguire risparmio energetico, 

riduzione di rifiuti e/o imballaggi, 

      limitazione degli sprechi  

3 6 

E2  Utilizzo di piatti monouso, posate monouso e bicchieri 

monouso il tutto realizzato  

      con materiale riciclabile/compostabile 

5 5 

E3  Qualità del piano di educazione alimentare che la 

Ditta intende realizzare nel corso 

      della vigenza dell’appalto nei vari ordini di scuola, 

con la collaborazione del corpo 

      docente e/o di esperti esterni dell’ASL, Agenzia Laore 

incaricati dalla Ditta stessa  

      ed indicazione degli strumenti di informazione rivolti 

agli utenti.  

2 3 



 

L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà secondo la seguente 

modalità:  

- al soggetto che avrà presentato l’offerta migliore, intesa tale quella più conveniente sul 

piano economico per la stazione appaltante (prezzo più basso/ribasso più alto), verrà 

attribuito il punteggio massimo (21);  

- alle altre offerte verranno attribuiti punteggi risultati dall’applicazione della seguente 

formula:   X = (Ra/Rmax)x C  

 

Leggenda:  

X = Punteggio da attribuire all’impresa considerata;  

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente;  

Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente;  

C = Coefficiente massimo (21). 
 

 

Il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica 

della ditta ZEDDA ANGELO il quale offre il ribasso percentuale del  2,77  indicato in 

cifre e in lettere.  

 

La Commissione procede poi all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica della ditta RAMADA S.R.L. che offre il ribasso percentuale del  2,15 

indicato in cifre ed in lettere. 
 

La Commissione di gara procede quindi all’applicazione delle indicazioni del 

bando: 

- alla DITTA ZEDDA che ha presentato l’offerta migliore, intesa quale quella più 

conveniente sul piano economico per la stazione appaltante (prezzo più 

basso/ribasso più alto) viene attribuito il punteggio massimo di 21; 

- alla DITTA RAMADA viene attribuito il punteggio in proporzione applicando la 

formula prevista per l’assegnazione dei punteggi decrescenti (sopra meglio 

specificata) e  risultante in 16,30; 
 

La Commissione di gara, per individuare l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, procede alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascuna ditta 

concorrente ammessa a questa fase, nell’offerta tecnica e nell’offerta 

economica, ottenendo il seguente quadro riepilogativo finale: 
 

Ditta 

 

OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO TOTALE 

DITTA ZEDDA ANGELO 55 21 76 

DITTA RAMADA S.R.L. 58,50 16,30 74,80 

La Commissione prende atto che l’offerta formulata dalla DITTA ZEDDA  di Gavoi  

è l’offerta economicamente più vantaggiosa. avendo totalizzato 

complessivamente il punteggio più alto (punti complessivi 76) 

 

 

Alle ore  17,50 del giorno 11/09/2017, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 



Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come in appresso. 

IL PRESIDENTE dispone la trasmissione dei verbali di Gara al R.U.P per il seguito di 

competenza 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Dr.ssa Rosalba Deriu  

I COMMISSARI 

f.to Dr. Giuseppina Manca 

f.to Sig.ra  Maria Paola Forma 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Sig.ra Marcella D’Angelo 

 


