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Verbale n. 4 del  09.10.2018 

OGGETTO:  Affidamento del servizio mensa a favore degli alunni della scuola media, materna ed 

elementare di ARITZO, Anno Scolastico 2018/2019.  Codice CIG n. 762497151F. 

PROCEDURA DI GARA: aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e basata 

sul miglior rapporto qualità-prezzo ( art. 95, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016). 

IMPORTO A BASE D'ASTA: €.  89.475,96 ( ottantanovemilaquattrocentosettantacinque/96 ) oltre (l.V.A 

4% ). 

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove  del mese di ottobre, alle ore 09.00, nella sala consiliare del 

Comune di Aritzo, in seduta aperta al pubblico per la valutazione delle offerte economiche, si è riunita la 

commissione comunale per l’esame delle istanze presentate per la partecipazione alla gara di cui 

all’oggetto; 

 

Visto il verbale della commissione in oggetto,  n. 1 del 02.10.2018 dove veniva accertata la regolarità 
delle tre buste presentate dalle ditte partecipanti: 

1. Cooperativa progetto h di Macomer –offerta pervenuta in data  01.10.2018  alle ore 11,33, prot. 

n. 5303; 

2. Ditta Ramada srl di Fonni – offerta pervenuta in data 01.10.2018 ore 11.42, prot. 5304; 

3. Hotel Edera di Cadau Marianna di Belvi’-offerta pervenuta in data 01.10.2018 alla ore 11,49, 

prot. n. 5305; 

 

 Accertata la regolarità della documentazione amministrativa in esse contenute, come previsto dal 
bando di gara. 

 

Visto il verbale n. 2 del del 3.10.2018 dal quale risulta che l’offerta tecnica della ditta n. 1 , progetto h di 
Macomer, ha ottenuto il punteggio totale di 51,80/70 attribuito secondo i criteri stabiliti dal disciplinare 
di gara ed è ammessa alla valutazione dell’offerta economica; 

 

Visto il verbale n. 3 del del 5.10.2018 dal quale risulta che l’offerta tecnica della ditta n. 2 , Ramada srl di 
Fonni, ha ottenuto il punteggio totale di 45,47/70 attribuito secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di 
gara ed è ammessa alla valutazione dell’offerta economica; 

Visto il verbale n. 3 del del 5.10.2018 dal quale risulta che l’offerta tecnica della ditta n. 3 , Hotel Edera 
di Cadau Marianna di Belvì, ha ottenuto il punteggio totale di 48,27/70 attribuito secondo i criteri 

stabiliti dal disciplinare di gara ed è ammessa alla valutazione dell’offerta economica; 

 

PREMESSO CHE il Presidente, ai sensi dell’art. 22 del CSA, valuterà i punteggi per l’offerta economica 

come segue: 
 

Fattore ponderale totale (30/100). 
Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce 
parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. 
Pertanto, nel caso in cui pervenga all’Amministrazione un numero di offerte valide superiore a 2 (due), 
la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, 
calcolandolo mediante l’applicazione della seguente formula: 

X = Pi x C 
         Po 



Ove: 
X = Coefficiente totale attribuito al concorrente; 
Pi = Prezzo più basso 
C = fattore ponderale (30) 
Po = prezzo offerto. 

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario 
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A. 
 

Ciò PREMESSO 

Il Presidente  provvede all’apertura della busta contenente l’offerta economica busta C della ditta n.1 e 

legge l’importo ed il ribasso offerti che risultano così come segue: 
 

1) ditta 1 “Progetto H”: 

prezzo offerto per ogni pasto €. 4,53 , con un ribasso del  5,50  % sull’importo a base di gara di €. 

4,80, IVA esclusa. 

Il Presidente  provvede all’apertura della busta contenente l’offerta economica busta C della ditta n.2 e 

legge l’importo ed il ribasso offerti che risultano così come segue: 
 

2) ditta 2 “ Ramada srl di Fonni”: 

prezzo offerto per ogni pasto €. 4,65 , con un ribasso del 3,12 % sull’importo a base di gara di €. 

4,80, IVA esclusa. 

Il Presidente  provvede all’apertura della busta contenente l’offerta economica busta C della ditta n.3 e 

legge l’importo ed il ribasso offerti che risultano così come segue: 
 

3) ditta 3 “Hotel Edera di Cadau Marianna di Belvì”: 

prezzo offerto per ogni pasto €. 4,69 , con un ribasso del 2,30 % sull’importo a base di gara di €. 

4,80, IVA esclusa. 

 

Alla luce del punteggio precedentemente attribuito per l’offerta tecnica e vista l’offerta economica , si 

ottengono i seguenti punteggi: 

 

n. ditta Offerta tecnica Offerta economica Totale punti 

 

1 Progetto h Macomer 51,80 30,00 81,80 

2 Ramada srl Fonni 45,47 29,23 74,70 

3 Hotel Edera di Cadau Marianna di 

Belvì 

48,27 28,98 77,25 

 

Il presidente dichiara che viene provvisoriamente aggiudicato l’appalto di che trattasi alla Ditta “ 

PROGETTO H DI MACOMER ” . 

Alle ore 10.00 , dichiara chiusa la seduta. Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, 

viene sottoscritto come segue: 
 

F.TO 
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