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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’affidamento della forni-

tura dei prodotti alimentari per le scuole dei comuni di Montevarchi-

Terranuova Bracciolini-Castelfranco Piandiscò- Loro Ciuffenna e Laterina 

Pergine Valdarno. 

Importo a base di gara: Euro 903.416,55 (novecentotremilaquattrocentosedi-

ci/55) IVA esclusa per la fornitura dei prodotti alimentari per le scuole dei 

comuni di Montevarchi-Terranuova Bracciolini-Castelfranco Piandiscò- Loro 

Ciuffenna e Laterina Pergine Valdarno. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0.00 (zero/00) in quanto 

trattasi di mera fornitura senza installazione. 

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

vantaggiosa, in base ai criteri e punteggi indicati nel Bando di Gara. 

* 

L'anno 2021 (duemilaventuno), addì 10 (dieci), del mese di giugno, alle ore 

09:00, 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 “So-

cietà”)  

Premesso che 

Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 8 del 01/03/2021, la Socie-

tà ha disposto di procedere all’espletamento di una gara per l’assegnazione 

della fornitura dei prodotti alimentari per le scuole dei comuni di Montevar-
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chi-Terranuova Bracciolini-Castelfranco Piandiscò- Loro Ciuffenna e Lateri-

na Pergine Valdarno mediante procedura aperta e secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 al fine di cui sopra, nel rispetto delle norme procedimentali stabilite nel 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società ha provveduto a pubblicare il Bando di 

Gara sulla G.U.U.E. in data 31/03/2021, sulla G.U.R.I. in data 02/04/2021, 

su n.2 quotidiani nazionali e su n.2 quotidiani locali, sulla Piattaforma 

regionale START, nonché sul profilo CPS come previsto dalle vigenti 

normative comunitarie e nazionali. 

 l’art. 12 della Bando di gara prevedeva, a pena di esclusione, la presenta-

zione delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2021 prorogata suc-

cessivamente alla stessa ora del giorno 04/06/2021 con comunicazione 

sulla piattaforma START; 

 entro il termine suddetto, è pervenuta sulla Piattaforma regionale START 

n. 1 offerta relativa alla “fornitura dei prodotti alimentari per le scuole dei co-

muni di Montevarchi-Terranuova Bracciolini-Castelfranco Piandiscò- Loro 

Ciuffenna e Laterina Pergine Valdarno.”; 

 il mittente, così come rilevato dall’Offerta, corrisponde alla Ditta di segui-

to indicata:  

 Concorrente n. 1 –Ricci s.r.l. Forniture Alimentari con sede legale in 

Ravenna, Via Della Lirica 15. 

 

 con determina n.9 del 04/06/2021, successivamente allo spirare del termine 

di presentazione delle offerte, è stata nominata, dall’Amministratore 

Unico, la Commissione Giudicatrice (di seguito anche solo “Commissio-
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ne”) della gara in oggetto così composta: 

 
 Sani Elisabetta - Presidente della Commissione; 

 
 Landi Sabrina - membro con funzioni di segretario verbalizzante; 

 Marchi Anna– membro. 

 I componenti della Commissione, al momento dell’accettazione 

dell’incarico, hanno reso le dichiarazioni di cui all’art. 77, comma 9, d.lgs. 

50/2016, che si allegano al presente verbale 

Tutto ciò premesso 

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

nominata; oltre ai membri della Commissione è presente anche il RUP Mara 

Sancordi che affiancherà la Commissione solo ai fini degli adempimenti con-

nessi allo scarico dei documenti dalla Piattaforma Start, essendo in possesso 

delle necessarie credenziali, in ogni caso allontanandosi al momento della 

valutazione dell’offerta tecnica che avverrà in modo riservato alla presenza 

dei soli membri della Commissione Giudicatrice.  

Nessuno è presente in rappresentanza dell’impresa interessata. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, quindi, dichiara aperta la se-

duta e procede su START, per il tramite del RUP, all’apertura della busta  

contenente la documentazione  relativa alla documentazione amministrativa. 

Concorrente n. 1 – Ricci s.r.l. Forniture Alimentari.  

La Commissione esamina la documentazione presentata e accerta la comple-

tezza e conformità della documentazione stessa alle prescrizioni del Bando 

di Gara. 

In particolare, accerta la completezza di tutte le dichiarazioni contenute, an-
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che rispetto al possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Gara. 

Conclusivamente, la Commissione ritiene di ammettere alla procedura il 

concorrente n.1. 

Pertanto, completata la fase di esame della documentazione amministrativa,   

il RUP, procede sulla piattaforma START alla chiusura della busta ammini-

strativa, e successivamente all’apertura dell’Offerta Tecnica Qualitativa . 

  La Commissione esamina la documentazione ivi contenuta e accerta la cor-

rispondenza della stessa alle prescrizioni del Bando di Gara. 

Pertanto, ultimate le suindicate operazioni, il RUP si allontana e la Commis-

sione procede in seduta riservata alla valutazione dell’Offerta tecnica Quali-

tativa e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 La Commissione, ricorda i criteri stabiliti nel Bando di Gara per la valuta-

zione dell’Offerta Tecnica Qualitativa, e i singoli Commissari procedono alla 

disamina della stessa, prendendo visione dell’elaborato ed assegnando i 

punteggi nel rispetto dei criteri motivazionali e delle previsioni di cui al 

Bando di Gara; in allegato al presente verbale, a farne parte integrante e so-

stanziale, si allegano anche le valutazioni operate dai Commissari. 

Per effetto di dette valutazioni il punteggio complessivo attribuito all’offerta 

tecnica Qualitativa è il seguente:   

T.1 Logistica aziendale Max 9 punti Punteggio assegnato 9 punti 

T.2 Organizzazione pia-

no delle consegne 

Max 9 punti Punteggio assegnato 9 punti 

T.3 Tipologie di imbal-

laggi 

Max 3 punti Punteggio assegnato 3 punti 
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T.4 Ritiro rifiuti Max 3 punti Punteggio assegnato 3 punti 

T.5 Prevenzione e riso-

luzione problemati-

che 

Max 16 punti Punteggio assegnato 16 

punti 

                                               Totale Punti                           40 

Alle ore 12.35 la Commissione conclude la seduta riservata con rinvio al 

15/06/2021 ore 8.30 in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi as-

segnati all’Offerta Tecnica Qualitativa e l’apertura della busta contenente 

l’Offerta  Tecnica Quantitativa e l’Offerta Economica. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Sani Elisabetta (presidente) 

Landi Sabrina (membro e segretario verbalizzante) 

Marchi Anna (membro) 

 

Documento firmato in originale 


