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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.2 

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 16 (sedici), del mese di giugno, alle ore 

08:30, 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. 

 In data 10/06/2021 si svolgevano le operazioni relative alla prima seduta 

nel corso della quale, come da verbale n.1, si è proceduto all’apertura del-

la busta contenente la documentazione amministrativa e della busta con-

tenente  l’Offerta Tecnica Qualitativa dell’unico operatore partecipante 

(Ricci s.r.l. Forniture Alimentari) e, in successiva seduta riservata, 

all’assegnazione dei punteggi da parte di ciascun membro della Com-

missione all’offerta tecnica qualitativa. 

 

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. 

Nessuno è presente in rappresentanza dell’ impresa interessata. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, quindi, dichiara aperta la se-
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duta pubblica e procede  a dare lettura della graduatoria relativa all’Offerta 

Tecnica Qualitativa dell’unico operatore economico partecipante con il rela-

tivo punteggio assegnato.  

Successivamente su START, per il tramite del RUP,  si procede all’apertura 

della busta  contenente la documentazione  relativa all’Offerta Tecnica Quan-

titativa; la Commissione esamina la documentazione presentata e accerta la 

completezza e conformità della stessa alle prescrizioni del Bando di Gara. 

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

zione dell’ Offerta Tecnica Quantitativa, e i singoli Commissari procedono 

alla disamina della stessa, assegnando  i seguenti punteggi: 

 
Criterio Aggiudicazione 

Punti 

max da 

gara 

Miglioramento 

percentuale offerto 

Punti 

assegnati 

T.6 
Miglioramento della per-
centuale produzione bio-
logica minima prevista 
dai CAM relativamente 
all’Olio Extra Vergine di 
Oliva 

  8 punti 60% 8 

T.7 
Miglioramento della per-
centuale produzione bio-
logica minima prevista 
dai CAM relativamente 
ai prodotti surgelati: 
Fagiolini verdi interi-
spinaci in foglia - piselli-
ni finissimi - bietola costa  

 7 punti  50% 7 

T.8 6 punti  70% 6 
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Miglioramento della per-
centuale produzione bio-
logica minima prevista 
dai CAM relativamente 
a: Mozzarella - Stracchi-
no -  ricotta di mucca 

T.9 
Miglioramento della per-
centuale produzione bio-
logica minima prevista 
dai CAM relativamente 
a: Pomodori pelati-
passata di pomodoro-
polpa di pomodoro 

5 punti  67% 5 

T.10 
percentuale produzione 
biologica relativamente 
a:  
Pasta integrale 
Lasagne secche all’uovo 
Ravioli ricotta e spinaci 
surgelati 

Max 4 

punti 

 80,77% 4 

                                               Totale Punti     assegnati                      30 

 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA QUALITATIVA E QUANTITATI-

VA [da T1 a T5 punti 40 +  da T6 a T10 punti 30]:  70 punti 

Completata la fase di esame dell’Offerta Tecnica Qualitativa e Quantitativa,   

il RUP, procede sulla piattaforma START alla chiusura della busta relativa 

alle suddette Offerte inserendo il punteggio assegnato dalla Commissione, e 

successivamente procede all’apertura dell’Offerta Economica . 

Viene “aperta e verificata” prima la Scheda per l’Offerta Economica a prezzi 

unitari (c.d. Modulo C.1.), susseguentemente l’Offerta Economica generata 

automaticamente dal “sistema”, verificando sia la firma digitale che il ribas-
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so offerto. 

Rilevata la regolarità formale della documentazione, la Commissione Giudi-

catrice approva sulla Piattaforma START l’offerta economica del concorrente 

n.1, Ricci s.r.l. Forniture Alimentari  pari a € 903.730,91 oltre IVA con ribasso 

percentuale sull’importo di gara pari al 0,01  

La stessa piattaforma START attribuisce all’offerta del Concorrente 1- Ricci 

s.r.l. Forniture Alimentari il seguente punteggio: 

E.1 Ribasso               punti 30 

Il sistema START provvede quindi alla sommatoria del punteggio tecnico 

qualitativo, ottenuto a seguito dell’accertamento fatto dalla commissione 

giudicatrice, con il punteggio economico  assegnato dal sistema stesso pro-

ducendo in automatico la graduatoria : 

Fermo quanto sopra, da una disamina del modulo C.1 la Commissione rileva 

delle incongruenze in riferimento al prezzo unitario relativo ai seguenti pro-

dotti: 

Descrizione 
Caratteristiche 

del prodotto 
Quantità ri-

chieste 
Importo  

unitario a 
base di gara 

Importo uni-
tario offerto 

Confettura 
di frutta bio-
logica senza 

zucchero 
senza glutine 

Confezione da 
25 gr. x 120 pz. 

570 15,30 0,14 

Crackers 
mini salati 

Confezione da 
12 gr x 200 pz 

600 12,00 0,22 

Concorrente   Offerta tecnica Offerta economica 
 

Totale 

  Ricci srl Forniture Ali-

mentari 

 

70 30 100 



 

 6

Zafferano Confezione da 
50 bustine da 

0,125 gr 

30 42,00 4,50 

Rosette sen-
za glutine 

Confezione da 
6 pz x 58 gr 

3.800 5,05 0,53 

Biscotti frol-
lini senza 

glutine 

Confezioni 100 
pz da 25 gr 

100 19,00 0,25 

Il concorrente, come previsto a gara, ha correttamente moltiplicato il prezzo 

unitario proposto per le quantità richieste ma il ribasso offerto sui singoli 

prezzi - che oscilla tra il 90% e il 99% del prezzo base – porta a ritenere assai 

probabile che il concorrente abbia indicato il prezzo unitario non con riferi-

mento alla confezione, come previsto dalla lex specialis, ma rispetto ai singo-

li pezzi che compongono la confezione.   

La Commissione, pertanto, preso atto della mera regolarità formale 

dell’offerta economica, propone l’aggiudicazione a favore della Ricci s.r.l. 

Forniture Alimentari, invitando il RUP, prima dell’approvazione degli atti di 

gara, a procedere ai necessari approfondimenti sui predetti prezzi unitari, 

tramite la funzione Richiesta di chiarimenti del portale START, evidenziando 

fin da ora che laddove l’interpretazione prospettata da questa Commissione 

– prezzi unitari offerti con riferimento ai singoli pezzi che compongono la 

confezione e non alla confezione – fosse corretta, il prezzo complessivamente 

offerto risulterebbe superiore rispetto a quello posto a base di gara, compor-

tando un’offerta al rialzo, non accettabile. 

La seduta si conclude alle ore 10.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Sani Elisabetta (presidente) 

Landi Sabrina (membro e segretario verbalizzante) 
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Marchi Anna (membro) 

 

Documento firmato in originale 


