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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO, MENSA DIPENDENTI, PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD, SITI IN ALCUNI COMUNI DELL’U.T.I. 

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG LOTTO 1: 7884557E41 - CIG LOTTO 2: 7884593BF7. 

 

VERBALE DI GARA N. 4 

 

 

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 14.30 nell’ufficio gare dell’U.T.I. presso la Sede 

Municipale di Maniago, in seduta pubblica, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con 

determinazione n. 748 del 04/06/2019, composta dalle persone di seguito indicate: 

 

- Dott.ssa Michela Fiorot – Responsabile di P.O. presso il Comune di Maniago – esperta in 

materia di ristorazione scolastica e procedure di gara – Presidente; 

- Dott.ssa Samuela Zanutel – Istruttore amministrativo presso il Comune di Cordenons – 

Ufficio gare – esperta in materia - Commissario; 

- Dott. Alessandro Beltrame – Istruttore amministrativo presso il Comune di Maniago – Area 

Gestione uffici scolastici – esperto in materia di ristorazione scolastica – Commissario;  

 

per comunicare il punteggio attribuito alle offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche 

inerenti la procedura, per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto. 

 

Nel prendere atto che il segretario verbalizzante, P.i. Sonia Martini, non è in servizio, le 

funzioni vengono assunte dal dott. Davide Peghin – Istruttore dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. – 

segretario verbalizzante. 

 

 La Commissione prende atto che con PEC inviata tramite l’area messaggi del portale 

eAppaltiFVG del 14.06.2019 i concorrenti sono stati informati che in data 19.06.2019 ore 14.30, 

presso la sede del Municipio di Maniago, è stata convocata la Commissione di gara, in seduta 

pubblica, per la comunicazione del punteggio attribuito alle offerte tecniche e l’apertura delle offerte 

economiche. 

 

Dato atto che è presente alla seduta pubblica di gara il Sig. Miraglies Antonio, Procuratore 

speciale della ditta Sodexo Italia spa 

Il Presidente, con riferimento al LOTTO 1 dà lettura del punteggio attribuito dalla 

Commissione giudicatrice agli operatori economici ammessi alla gara, a seguito dell’esame 

dell’offerta tecnica presentata, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, per entrambi i 

lotti. 

Dà atto che il punteggio attribuito all’offerta tecnica, per entrambi i concorrenti, è superiore 

alla soglia minima di sbarramento prevista dal disciplinare di gara e pari a 45 punti. 

Procede quindi, tramite il portale eAppaltiFVG, all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche e dà lettura delle stesse, come di seguito riportato: 
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LOTTO 1 

NR. DITTA RIBASSO OFFERTO 

1 FAMILIA SRL 9,77% 

2 SODEXO ITALIA Spa 1,00% 

 

Procede quindi alla verifica dei conteggi effettuati dalle ditte offerenti, come previsto dal 

disciplinare di gara al punto 17, ultimo periodo ed accerta che gli stessi sono corretti. 

 

Passa quindi all’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche, applicando la 

formula indicata nel disciplinare di gara.  

 

Procede infine alla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per l’offerta 

tecnica e per l’offerta economica: gli esiti di tali operazioni sono riportati in allegato al presente 

verbale di gara (Allegato 1).  

 

Viene quindi stilata la graduatoria di seguito riportata: 

LOTTO 1 

NR. OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 FAMILIA srl 52,75 30 82,75 

2 SODEXO ITALIA Spa 51,65 4,74 56,39 

 

La Commissione, preso atto di quanto sopra, accerta quanto segue: 

LOTTO 1: la migliore offerta risulta formulata dal seguente operatore economico: FAMILIA srl con 

sede legale in Via Divisione Julia, n. 10 – 33044 Manzano (UD), C.F. e P.IVA 02251000309, con un 

punteggio tecnico di 52,75/70, un punteggio economico di 30/30, un punteggio totale pari a 

82,75/100, ed un ribasso offerto del 9,77% sul prezzo presunto a base di gara di € 739.057,50 e 

pertanto per l’importo netto di € 666.852,90 oltre € 700,00 per oneri della sicurezza da interferenza, 

non soggetti a ribassi, per un importo complessivo di € 667.552,90 oltre IVA di legge. 

Accerta che non si applica il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, 3° comma, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in quanto il numero delle offerte è inferiore a 3.  

La commissione, tenuto conto che il ribasso offerto dal concorrente è significativo e che il costo della 

manodopera dichiarato dal concorrente, pari a € 324.949,00, è notevolmente più basso rispetto a 

quanto stimato dalla stazione appaltante, pari a € 476.557,55, ritiene opportuno attivare il 

procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice, che consente alla 

stazione appaltante la possibilità di verifica della congruità di ogni offerta, qualora ravvisi elementi 

specifici, e propone pertanto al R.U.P. di avanzare alla ditta prima in graduatoria richiesta di 

giustificazioni dell’offerta formulata. 
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Il Presidente passa quindi ad esaminare il LOTTO 2 e dà lettura del punteggio attribuito dalla 

Commissione giudicatrice all’unico operatore economico ammesso alla gara, a seguito dell’esame 

dell’offerta tecnica presentata, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

Dà atto che il punteggio attribuito all’offerta tecnica è superiore alla soglia minima di 

sbarramento prevista dal disciplinare di gara e pari a 45 punti. 

Procede quindi, tramite il portale eAppaltiFVG, all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica e dà lettura della stessa, come di seguito riportato: 

LOTTO 2 

NR. DITTA RIBASSO OFFERTO 

1 R.T.I. SODEXO ITALIA SPA/GEMEAZ ELIOR SPA 0,4% 

 

Procede quindi alla verifica dei conteggi effettuati dalle ditte offerenti, come previsto dal 

disciplinare di gara al punto 17, ultimo periodo ed accerta che gli stessi sono corretti. 

 

Passa quindi all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, applicando la formula 

indicata nel disciplinare di gara.  

 

Procede infine alla sommatoria dei punteggi attribuiti al concorrente per l’offerta tecnica e 

per l’offerta economica: gli esiti di tali operazioni sono riportati in allegato al presente verbale di gara 

(Allegato 1).  

 

Viene quindi stilata la graduatoria di seguito riportata: 

LOTTO 2 

NR. OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 R.T.I. SODEXO ITALIA SPA/GEMEAZ ELIOR SPA 47 30 77 

 

La Commissione, preso atto di quanto sopra, accerta quanto segue: 

LOTTO 2: è stata formulata un’unica offerta dal seguente operatore economico: R.T.I. SODEXO ITALIA 

spa/GEMEAZ ELIOR spa, con sede legale della mandataria in Via Divisione Julia, n. 10 – 33044 

Manzano (UD), C.F. e P.IVA 02251000309, con un punteggio tecnico di 47/70, un punteggio 

economico di 30/30, un punteggio totale pari a 77/100, ed un ribasso offerto dello 0,4% sul prezzo 

presunto a base di gara di € 1.564.632,00 e pertanto per l’importo netto di € 1.558.373,47 oltre € 

1.050,00 per oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribassi, per un importo complessivo 

di € 1.559.423,47 oltre IVA di legge. 

Accerta che non si applica il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, 3° comma, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in quanto è stata presentata una sola offerta. 
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La commissione, tenuto conto che l’offerta tecnica formulata dal concorrente hanno totalizzato un 

punteggio appena superiore alla soglia di sbarramento e che il ribasso offerto risulta contenuto, non 

ravvisa elementi specifici che possano far sorgere dubbi in merito alla congruità dell’offerta 

formulata e pertanto non ritiene necessario avviare il procedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, che consente alla stazione appaltante 

la possibilità di verifica di anomalia di ogni offerta, qualora ravvisi elementi specifici, ma non impone 

un obbligo in tal senso, ciò al fine di non gravare il procedimento amministrativo. 

Per quanto sopra, la Commissione giudicatrice 

P R O P O N E 

1. LOTTO 1: di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte, per verificare la congruità 

dell’offerta formulata dalla ditta prima in graduatoria FAMILIA srl, con sede legale in Via 

Divisione Julia, n. 10 – 33044 Manzano (UD), C.F. e P.IVA 02251000309, che ha totalizzato un 

punteggio tecnico di 52,75/70, un punteggio economico di 30/30, un punteggio totale pari a 

82,75/100, ed un ribasso offerto del 9,77% sul prezzo presunto a base di gara di € 739.057,50 

e pertanto per l’importo netto di € 666.852,90 oltre € 700,00 per oneri della sicurezza da 

interferenza, non soggetti a ribassi, per un importo complessivo di € 667.552,90 oltre IVA di 

legge 

2. LOTTO 2: di aggiudicare l’appalto al R.T.I. SODEXO ITALIA spa/GEMEAZ ELIOR spa, con sede 

legale della mandataria in Via Divisione Julia, n. 10 – 33044 Manzano (UD), C.F. e P.IVA 

02251000309, con un punteggio tecnico di 47/70, un punteggio economico di 30/30, un 

punteggio totale pari a 77/100, ed un ribasso offerto dello 0,4% sul prezzo presunto a base di 

gara di € 1.564.632,00 e pertanto per l’importo netto di € 1.558.373,47 oltre € 1.050,00 per 

oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribassi, per un importo complessivo di € 

1.559.423,47 oltre IVA di legge. 

Il Presidente alle ore 15.00 dichiara chiusa la seduta pubblica di gara. 

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 

competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

           F.to   Dott.ssa   Michela Fiorot 

I COMPONENTI 

 

F.to Dott.ssa Samuela Zanutel 

 

F.to Dott. Alessandro Beltrame 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Davide Peghin 

 

 


