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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.1 

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 07 (sette), del mese di novembre, alle ore 

10 e 40 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 

 il Bando di gara è stato:  

- pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” (GU/S), inviato 

per la pubblicazione il 23/09/21016.;  

- pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" - parte pri-

ma – 5a Serie Speciale Contratti Pubblici del 30/09/2016  n 113; 

- pubblicato nell'apposita pagina web: Profilo del Committente del sito 

internet della Società all’indirizzo   www.centropluriservizi.com dal 

28/09/2016;  

 il paragrafo N. del Bando di gara prevedeva, a pena di esclusione, la pre-

sentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 

04 novembre 2016; 

 l’addetto al protocollo della Società ha dato atto che, entro il termine sud-

detto, sono pervenuti n. 3 plichi recanti la dicitura “Offerta per fornitura 

dei prodotti alimentari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado dei comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini  e Loro 

Ciuffenna e per la scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Castel-

franco Piandiscò”; 

 i mittenti, così come rilevati dal plico, corrispondono alle Ditte di seguito 

indicate:  

http://www.centropluriservizi.com/
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 Concorrente n. 1 – Ricci s.r.l., Prot. n.357/2016 del 26/10/2016; 

 Concorrente n. 2 – Cancelloni Food Service  S.p.a., Prot. n. 556/2016 del 

04/11/2016; 

 Concorrente n. 3 – Sapori Di Toscana  S.p.a., Prot. n. 5586/2016 del 

04/11/2016. 

 i suddetti plichi sono stati presi in consegna da addetto della Società, con-

servati in armadio chiuso: la chiave dell’armadio è custodita presso gli 

uffici della Società; 

 con atto del 04/11/2016 , successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione di offerte, è stata nominata, dall’Amministratore Unico, la 

Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione e rela-

tive offerte, pervenute a seguito della procedura di cui sopra,  e composta 

come di seguito riportato: 

 Mara Sancordi - - dipendente Centro Pluriservizi Spa-Presidente;  

 Cinzia Nassini  – dipendente Centro Pluriservizi S.p.A. – membro 

 della Commissione; 

 Marchionni Paola - dipendente Centro Pluriservizi S.p.A. – mem-

bro  della Commissione con anche funzioni di segretario verba-

lizzante. 

i predetti plichi sono stati consegnato in data odierna al Presidente della 

suddetta Commissione; 

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: 
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Il Presidente quindi, dichiara aperta la seduta e procede all’apertura dei 

plichi: 

Concorrente n. 1 – Ricci s.r.l. – Il Presidente dà atto che il  plico ricevuto è 

chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e reca sul verso le 

indicazioni richieste. 

Il Presidente, pertanto, provvede all’apertura del plico ed emerge quanto 

segue. 

Il Presidente dà atto che al suo interno sono contenute n. 3 buste, recanti le 

indicazioni richieste. 

Si procede, pertanto, all’apertura della busta n. 1 del concorrente n.1. 

 La Commissione esamina la documentazione ivi contenuta e rileva (ad un 

primo esame, completo, ma necessariamente sommario), la completezza e 

conformità della documentazione stessa alle prescrizioni del Bando di gara.   

In particolare, la Commissione accerta la completezza di tutte le dichiarazio-

ni contenute,  nonché accerta la sussistenza dei requisiti prescritti dal Bando, 

salvo l’aspetto seguente: 

- In riferimento alla dichiarazione da rendere ai sensi della Lettera G, 

comma 1- Requisiti di ordine generale, sub b) – pag. 4 ha omesso la co-

municazione dei dati di iscrizione alla CCIAA, riportando la formula di 

stile che prevedeva il Bando di gara ma senza inserire i propri dati; 

- In riferimento alla dichiarazione da rendere ai sensi della lettera O del 

Bando, lettera d) pagina 12   ha omesso la medesima dichiarazione, ri-

portando la formula di stile che prevedeva il Bando di gara ma senza in-

serire i propri dati; . 

- In riferimento alla dichiarazione da rendere ai sensi della lettera O del 
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Bando, lettera a) pagina 9 e ss., afferente i requisiti generali, ha allegato 

una dichiarazione sottoscritta da Adriano Ricci ma riportante i dati ana-

grafici (CF e residenza) errati; 

La Commissione , richiamato il disposto normativo di cui all’art.83 comma 9 

del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio, ritiene di ricorrere alla stessa  , chiedendo al concorrente n.1 – cui 

sarà inviata nota via PEC in tal senso -  di regolarizzare le suddette 

dichiarazioni .Conclusivamente, la Commissione di gara ritiene di 

ammettere con riserva alla procedura il concorrente n.1. 

Concorrente n. 2 – Cancelloni Food Service  S.p.A. – Il Presidente dà atto che 

il  plico ricevuto è chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e reca 

sul verso le indicazioni richieste. 

Il Presidente, pertanto, provvede all’apertura del plico ed emerge quanto 

segue. 

Il Presidente dà atto che al suo interno sono contenute n. 3 buste, recanti le 

indicazioni richieste. 

Si procede, pertanto, all’apertura della busta n. 1 del concorrente n.2. 

 La Commissione esamina la documentazione ivi contenuta e accerta (ad un 

primo esame, completo, ma necessariamente sommario) la completezza e 

conformità della documentazione stessa alle prescrizioni del Bando di gara.   

In particolare, la Commissione accerta la completezza di tutte le 

dichiarazioni contenute,  nonché accerta la sussistenza dei requisiti prescritti 

dal Bando, salvo l’aspetto legato alla dichiarazione di cui al punto O. n.1 del 

Bando, lettera a): sub  (xiii), (xiv), relativa alla non sussistenza di una 
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situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile o di una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, che determini l’imputabilità delle offerte ad un 

unico centro decisionale. In particolare, la Commissione rilevava la 

sussistenza di una relazione strutturale tra il concorrente n.2 e altro parteci-

pante alla gara, per cui la Commissione, richiamato il disposto normativo di 

cui all’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 sopra citato, ritiene di ricorrere alla 

procedura di soccorso istruttorio, chiedendo al concorrente n.2 – cui sarà 

inviata nota via PEC in tal senso -  chiarimenti in ordine alle suddette 

dichiarazioni .Conclusivamente, la Commissione di gara ritiene di 

ammettere con riserva alla procedura il concorrente n.2. 

Concorrente n. 3 – Sapori di Toscana S.p.A. – Il Presidente dà atto che il  

plico ricevuto è chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e reca 

sul verso le indicazioni richieste. 

Il Presidente, pertanto, provvede all’apertura del plico ed emerge quanto 

segue. 

Il Presidente dà atto che al suo interno sono contenute n. 3 buste, recanti le 

indicazioni richieste. 

Si procede, pertanto, all’apertura della busta n. 1 del concorrente n.3. 

 La Commissione esamina la documentazione ivi contenuta e accerta (ad un 

primo esame, completo, ma necessariamente sommario) la completezza e 

conformità della documentazione stessa alle prescrizioni del Bando di gara.   

In particolare, la Commissione accerta la completezza di tutte le 

dichiarazioni contenute,  nonché accerta la sussistenza dei requisiti prescritti 

dal Bando, salvo l’aspetto legato alla dichiarazione di cui al punto O. n.1 del 

Bando, lettera a): sub (xiii) e  (xiv), relativa alla non sussistenza di una 
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situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile o di una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, che determini l’imputabilità delle offerte ad un 

unico centro decisionale. In particola-re, la Commissione rilevava la 

sussistenza di una relazione strutturale tra il concorrente n.3 e altro 

partecipante alla gara, per cui la Commissione, richiamato il disposto 

normativo di cui all’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 sopra citato, ritiene di 

ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio, chiedendo al concorrente n.3 

– cui sarà inviata nota via PEC in tal senso -  chiarimenti in ordine alle 

suddette dichiarazioni .Conclusivamente, la Commissione di gara ritiene di 

ammettere con riserva alla procedura il concorrente n.3. 

Alle ore 13.05 la Commissione sospende la seduta  con rinvio a data da 

destinarsi per la verifica dei chiarimenti che saranno richiesti   via PEC ai 

concorrenti e per il prosieguo delle operazioni di gara. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

(presidente) 

(membro) 

(membro) 

(Il Segretario) 

 

  

 


