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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 al servizio di preparazione 

e trasporto pasti, predisposizione e successivo riordino e pulizia dei locali 

mensa e accessori per le scuola dei comuni di Montevarchi e Laterina Pergi-

ne Valdarno CIG 8859396CD9. 

Importo a base di gara: Euro 2.265.480,00 (duemilioniduecentosessantacin-

quemilaquattrocentoottanta/00) IVA esclusa per il servizio di preparazione e 

trasporto pasti, predisposizione e successivo riordino e pulizia dei locali 

mensa e accessori per le scuole dei comuni di Montevarchi e Laterina Pergi-

ne Valdarno, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

16.240,00 (sedicimiladuecentoquaranta/00). 

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 19 (diciannove), del mese di novembre, 

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 “Società”)  

Premesso che 

Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 27/07/2021, la So-

cietà ha disposto di procedere all’espletamento di una gara per 

l’assegnazione del servizio di preparazione e trasporto pasti, predisposizione 
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e successivo riordino e pulizia dei locali mensa e accessori per le scuole dei 

comuni di Montevarchi e Laterina 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 05/10/2021, sulla G.U.R.I. in data 11/10/2021, 

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 10/11/2021; 

 entro il termine suddetto, è pervenuta sulla Piattaforma regionale START 

n. 1 offerta relativa al “servizio di preparazione e trasporto pasti, predisposi-

zione e successivo riordino e pulizia dei locali mensa e accessori per le scuole dei 

comuni di Montevarchi e Laterina Pergine Valdarno”; 

 il mittente, così come rilevato dall’Offerta, corrisponde all’RTI di seguito 

indicato:  

 Concorrente n. 1 –RTI costituendo formato da : Margherita+ Società 

Cooperativa Sociale – Via Puccini, 17/int. Montevarchi (AR) – Beta-

due Cooperativa Sociale di Tipo B – Società Cooperativa a r.l. – Onlus 

-Viale Duccio di Buoninsegna 8 – Arezzo, il cui soggetto Mandatario 

è Margherita+ Società Cooperativa Sociale – Via Puccini, 17/int. Mon-

tevarchi (AR). 
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 con determina n.26 del 11/11/2021, successivamente allo spirare del ter-

mine di presentazione delle offerte, è stata nominata, 

dall’Amministratore Unico, la Commissione Giudicatrice (di seguito an-

che solo “Commissione”) 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 sono presenti anche il RUP 

Mara Sancordi che affiancherà la Commissione solo ai fini degli adempimen-

ti connessi allo scarico dei documenti dalla Piattaforma Start, essendo in pos-

sesso delle necessarie credenziali, e l’Avv. Jacopo Quintavalli legale della 

CPS, che in ogni caso si allontaneranno al momento della valutazione 

dell’offerta tecnica che avverrà in modo riservato alla presenza dei soli 

membri della Commissione Giudicatrice.  

In rappresentanza dell’RTI interessato è presente la Sig.ra Mugnaini Stefania 

delegata a partecipare alla seduta pubblica di gara. 

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. 
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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-

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 

amministrativa, 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, rilevando che 

sulla piattaforma START sono stati caricati due file identici dell’Offerta Tec-

nica Qualitativa. 

Pertanto, ultimate le suindicate operazioni, il RUP e la rappresentante 

dell’RTI partecipante abbandonano la seduta e la Commissione procede in 

seduta riservata alla valutazione della Relazione Tecnica Qualitativa presen-

tata che, in conformità di quanto disposto dal bando di gara, risulta suddivi-

sa in quattro paragrafi così individuati: 

Paragrafo T.1: Organizzazione Processo Produzione pasti; 

Paragrafo T.2: Organizzazione Processo Trasporto Pasti; 

paragrafo T.3: Organizzazione del processo Distribuzione Pasti; 
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paragrafo T.4: Organizzazione Processo Pulizia e Sanificazione. 

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

ne della Relazione 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 all’art. 

11 del Bando di Gara; in allegato al presente verbale, a farne parte integrante 

e sostanziale, si allegano anche le valutazioni operate dai Commissari rispet-

to ai criteri di valutazione qualitativi T.1, T.2, T.3 e T.4. 

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

tecnica Qualitativa è il seguente:   

T.1 Organizzazione pro-

cesso produzione 

pasti 

Max 27 punti Punteggio assegnato 23,49 

punti 

T.2 Organizzazione del 

processo di trasporto 

pasti 

Max 8 punti Punteggio assegnato 7,47 

punti 

T.3 Organizzazione dei 

processi di distribu-

zione pasti 

Max 20 punti Punteggio assegnato 20 

punti 

T.4 Organizzazione dei 

processi di pulizia e 

sanificazione 

Max 12 punti Punteggio assegnato 12 

punti 

Totale Punti                           62,96 

Alle ore 13,15 la Commissione sospende la seduta riservata con rinvio alle 
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ore 13,50 per la ripresa della seduta pubblica, dandone comunicazione 

tramite START all’operatore economico interessato,  nel corso della quale 

sarà data comunicazione dei punteggi assegnati all’Offerta Tecnica 

Qualitativa e si procederà  all’apertura della busta contenente l’Offerta  

Tecnica Quantitativa e l’Offerta Economica. 

Alle ore 13,50 il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta 

pubblica per la comunicazione dei punteggi assegnati all’Offerta Tecnica 

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

Quantitativa e l’Offerta Economica. 

Nessuno è presente in rappresentanza dell’impresa interessata. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, quindi, procede a dare lettura 

dei punteggi assegnati all’Offerta Tecnica Qualitativa dell’unico operatore 

economico partecipante risultante ovviamente primo in graduatoria.  

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

della busta contenente il Modulo “Offerta Tecnica Qualitativa”; la Commis-

sione esamina la documentazione presentata e accerta la completezza e con-

formità della stessa alle prescrizioni del Bando di Gara. 

In particolare dal Modulo “Offerte Tecnica Qualitativa” compilato dal Con-

corrente risulta che il Centro di Cottura messo a disposizione per l’ipotesi di 

mancato funzionamento di quelli nella disponibilità della Stazione Appaltan-

te è collocato in Terranuova Bracciolini- Via Prima Strada Lungarno n. 86 ri-

spetto a detto Centro di Cottura, tenendo contro dei criteri di valutazione 

quantitativi posti a base di gara, si precisa: 

i) T.5.1: che la distanza rispetto al Centro di Cottura posto in Montevarchi, 

Via Amendola n. 6 è pari a 3,2 Km; 
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ii) T.5.2: che la capacità in termini di pasti/giorno prodotti messi a disposi-

zione di CPS per l’intera durata del Contratto è pari a 1.175 pasti/giorno. 

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

tazione dell’Offerta Tecnica Quantitativa, e la Commissione procede alla at-

tribuzione dei punteggi in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del ban-

do di gara; i punteggi assegnati risultano i seguenti: 

T.5.1: punteggio massimo 5 * [(50 – 3,2) /50] = 4,70; 

T.5.2: punteggio massimo 5 * [1.175  / 1.175] = 5   

 

Totale Offerta Tecnica Quantitativa: 4,70 + 5 = 9,70  

 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA QUALITATIVA E 

QUANTITATIVA [da T1 a T4 punti 62,96 +  da T.5.1 a T.5.2 punti 9,70]:  

72,66 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.), successivamente l’Offerta Economica generata au-

tomaticamente dal “sistema”, verificando sia la firma digitale che il ribasso 

offerto. 

Rilevata la corrispondenza tra i due documenti la e regolarità formale della 

documentazione, compresa la presenza del “Sintetico Progetto di Assorbi-

mento”, la Commissione Giudicatrice approva sulla Piattaforma START 
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l’offerta economica del concorrente n.1, ATI costituendo Margherita+ Società 

Cooperativa – Betadue Cooperativa Sociale di tipo B Onlus   pari a € 

2.201.556,13 oltre IVA con ribasso percentuale sull’importo di gara pari al 

2,12.  

La stessa piattaforma START attribuisce all’offerta del Concorrente n.1- il se-

guente punteggio: 

E.1 Ribasso               punti 18 

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 produ-

cendo in automatico la graduatoria : 

Considerato la presenza di una sola offerta non sussistono le condizioni, ex 

art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016, per procedere al calcolo e alla successiva 

verifica della eventuale anomalia.  

Quindi, la Commissione, preso atto della previsione di gara di cui all’art. 

19.1 del bando per cui risultava possibile procedere “all’aggiudicazione 

dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida ammessa”, formula 

la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, individuando come pos-

sibile idoneo affidatario del servizio il costituendo RTI  Margherita+ Società 

Concorrente   Offerta tecnica Offerta economica 
 

Totale 

RTI Margherita+ 

Soc.Coop.- Betadue 

Coop.Sociale di Tipo B 

Onlus 

 

72,66 18 90,66 
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Cooperativa – Betadue Società cooperativa di Tipo B Onlus. 

La Commissione rimette la graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudi-

cazione al RUP perché provveda alla trasmissione dello stesso all’Organo 

Amministrativo per quanto di competenza ai fini dell’aggiudicazione defini-

tiva. 

Le operazioni terminano alle ore 14,00. 

 

 

Sani Elisabetta (presidente) 

Landi Sabrina (membro e segretario verbalizzante) 

Marchi Anna (membro) 

 

 


