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Società Centro Pluriservizi S.p.A. 

6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 

Verbale n.4 

Processo verbale delle operazioni di gara relative all’Appalto pubblico  aven-

te ad oggetto l’affidamento della fornitura, in lotto unico e indivisibile, dei 

prodotti alimentari per le esigenze della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado dei comuni di Montevarchi, Terranuova 

Bracciolini, Loro Ciuffenna e per la scuola dell’infanzia e primaria del 

Comune di Castelfranco Piandiscò. L’importo complessivo presunto a ba-

se di gara è stabilito in Euro 774.600,00 

(settecentosettantaquattromilaseicento/00) IVA esclusa ( Oneri per la sicu-

rezza non soggetti a ribasso pari a € 0.00 (zero/00) in quanto trattasi di mera 

fornitura senza installazione. 

La fornitura avrà durata pari anni 3 (tre) dalla stipula del contratto.  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  in base ai criteri e punteggi indicati nel Bando e nell’annesso 

Capitolato Speciale. 

* 

L'anno 2016 (duemilasedici), addì 12 (dodici), del mese di dicembre, alle ore 

10 e 05 minuti, presso la sede della Società Centro Pluriservizi S.p.A., 6/A 

Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) (d’ora in 

avanti la “Società”)  

Premesso che 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico del 27/06/2016 è stato di-
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sposto di procedere all’espletamento di una gara per l’assegnazione del 

servizio di fornitura, in lotto unico e indivisibile, dei prodotti alimentari 

per le esigenze della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado dei comuni di Montevarchi, Terranuova Bracciolini, 

Loro Ciuffenna e per la scuola dell’infanzia e primaria del Comune 

di Castelfranco Piandiscò 

 In data 07 dicembre  2016 si svolgevano le operazioni relative alla terza 

seduta della Commissione di gara per la procedura di cui in epigrafe, co-

me da verbale n.3; 

 In quella sede la Commissione, dopo la visione degli elaborati 

dell’Offerta Tecnica presentata dal Concorrente n. 1 Ricci s.r.l. e 

l’assegnazione dei relativi punteggi , decretava  la sospensione delle ope-

razioni e il prosieguo delle stesse alla  data odierna 

Tutto ciò premesso 

alle ore e nel luogo sopra indicati, è presente la Commissione come sopra 

nominata. 

Nessuno è presente  in rappresentanza delle imprese interessate: 

La Commissione analizza l’Offerta Tecnica presentata dal Concorren-

te n.2 Cancelloni Food Service Spa , prende visone degli elaborati ed assegna 

i punteggi secondo la seguente valutazione, come emerge dalla sommatoria 

delle valutazioni espresse da ciascun commissario, riassunte in tabelle agli 

atti della procedura: 

   

 

a) Caratteristiche tecnico-qualitative prodotti   

 

Max PUNTI 15 

 

Aspetti qualitativi prodotti, con particolare riferi-  
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mento al possesso dei Criteri Ambientali Minimi di 

cui al DM citato alla  lettera P. comma 1 del Bando 

Punti 10 

Metodi, procedure e controlli che si intendono uti-

lizzare per verificare gli standards qualitativi 

Punti 5 

 

 

 

b) Prodotti provenienza biologica e/o IGP/DOP 

 

Max PUNTI 15 

 

 Numero, caratteristiche e località di provenienza 

dei prodotti biologici e/o IGP/DOP, e/o a lotta in-

tegrata, da pesca sostenibile, a filiera corta, prove-

nienti dal commercio equo solidale .   

 

Punti 15 

 

 

 

c) Organizzazione processo fornitura   

 

Max PUNTI 15 

 

 Piano dettagliato delle consegne e descrizione dei 

mezzi di trasporto, con particolare riferimento al 

possesso dei Criteri Ambientali Minimi di cui al 

DM citato alla  lettera P. comma 1 del Bando 

 

Punti 4 

Descrizione delle sedi, magazzini e depositi   Punti 4 

Metodi, procedure e controlli che si intendono 

utilizzare per verificare la qualità dell’intero pro-

cesso di trasporto  

 

Punti 4 

Possesso di un marchio di qualità ecologica 

dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai 

beni oggetto del contratto, in misura pari o supe-

riore al 30 per cento del valore delle prestazioni 

oggetto del contratto; adozione di misure di ge-

stione ambientale (registrazione EMAS), possesso 

di certificazione ISO 14001, in corso di validità, o 

prove relative all’impiego di misure equivalenti. 

 

Punti 3 

 

 

 

 

d) Politica salvaguardia ambientale   

 

Max PUNTI 5 

 

Metodologie utilizzate in riferimento alle carat-

teristiche qualitative del prodotto fornito e in 
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riferimento alle modalità di consegna del pro-

dotto fornito, con particolare riferimento al 

possesso dei Criteri Ambientali Minimi di cui al 

DM citato alla  lettera P. comma 1 del Bando 

Punti 5 

 

 

 

e) Prevenzione e Risoluzione problematiche 

 

Max PUNTI 10 

 

Descrizione delle azioni preventive/correttive  Punti 5 

Garanzie di sostituzione  Punti 5 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA Punti 60 

 

Alle ore 18.00 la Commissione sospende la seduta riservata con rinvio al 14 

dicembre  2016 ore 10.00 per il prosieguo della valutazione delle Offerte tec-

niche. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

(presidente) 

(membro) 

(membro) 

(Il Segretario) 

 

  

 


