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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’Appalto pubblico aven-

te ad oggetto l’affidamento della fornitura di Frutta e Verdure Fresche di 

provenienza nazionale per il servizio di mensa scolastica dei comuni di Mon-

tevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò e 

Laterina Pergine Valdarno espletata mediante procedura telematica sulla 

piattaforma elettronica START. 

L’importo complessivo presunto a base di gara è stabilito in Euro 210.000,00 

(duecentodiecimila/00) IVA esclusa (Oneri per la sicurezza non soggetti a ri-

basso pari a € 0.00 (zero/00) in quanto trattasi di mera fornitura senza instal-

lazione. 

La fornitura avrà durata fino al 31/07/2024.  

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

vantaggiosa,  in base ai criteri e punteggi indicati nella Lettera di Invito. 

* 

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 30 (trenta), del mese di giugno alle ore 

12:55, 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 

In data odierna, 30/06/2022 si svolgevano le operazioni relative alla prima 

seduta pubblica nel corso della quale, come da verbale n.1, si è proceduto 
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all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e della 

busta contenente l’Offerta Tecnica Qualitativa dell’unico operatore parteci-

pante (Giotto Fanti Fresh srl) . 

 

Tutto ciò premesso 

alle ore 12,50 nel luogo sopra indicato, è presente la Commissione la quale 

procede in seduta riservata alla valutazione dell’Offerta tecnica Qualitativa e 

all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 La Commissione, ricorda i criteri stabiliti nella Lettera di Invito per la valu-

tazione 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 alla 

Lettera di Invito; in allegato al presente verbale, a farne parte integrante e so-

stanziale, si allegano anche le valutazioni operate dai Commissari. 

I coefficienti attribuiti a ciascun criterio di valutazione, ottenuto come media 

dei coefficienti assegnati dai singoli Commissari, sono i seguenti: 

 Monica 

Cellai 

Anna 

Marchi 

 

Donatella 

Di Donato 

Coefficiente 

T.1 1 1 1 1 

T.2 0,8 0,7 0,8 0,77 

T.3 1 1 1 1 
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Per effetto di dette valutazioni il punteggio complessivo attribuito all’offerta 

tecnica Qualitativa è il seguente:   

T.1 – Verifica Standard qualitativi           punti 35 

T.2 – Organizzazione del processo relativo alla fornitura  punti  15,33 

T.3 – Prevenzione e risoluzione problematiche      punti 15   

             TOTALE PUNTI      65,33 

Chiusa la seduta riservata, si procede, senza soluzione di continuità, alla se-

duta pubblica funzionale all’apertura e alla valutazione della Offerta Tecnica 

Quantitativa e all’offerta Economica. 

Alla seduta partecipa anche il RUP, titolare delle credenziali per accedere al 

portale di Start. 

In apertura di seduta pubblica la Presidente di Commissione dà lettura ai 

punteggi assegnati all’offerta tecnica qualitativa. 

Successivamente su START, per il tramite del RUP, si procede quindi 

all’apertura della busta telematica contenente l’Offerta economica del con-

corrente n.1 Giotto Fanti Fresh;  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 sostanzialmente che: a) risultino firmate digitalmente; 

b) i ribassi in esse riportate. 

Rilevata la regolarità della documentazione, la Commissione approva sulla 

Piattaforma START l’offerta economica del concorrente n.1 Giotto Fanti 

Fresh s.r.l., pari a € 209.979,00 oltre IVA con ribasso percentuale sull’importo 

di gara pari al 0,01% ; la stessa piattaforma START  attribuisce all’offerta del 
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Concorrente 1- Giotto fanti Fresh s.r.l. il seguente punteggio: 

E.1 Ribasso               punti 27 

 

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 : 

Quindi, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione della gara in 

oggetto, individuando come possibile idonea affidataria della fornitura la 

Ditta Giotto Fanti Fresh s.r.l.. 

La Commissione, preso atto che i sensi dell’art. 97, comma 3, terza alinea, 

d.lgs. 50/2016, non sussistono le condizioni per procedere al calcolo della 

soglia di anomalia, rimette la graduatoria provvisoria e la proposta di 

aggiudicazione al RUP perché provveda alla trasmissione dello stesso 

all’Organo Amministrativo per quanto di competenza ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva. 

Le operazioni terminano alle ore 13:30 

 

Cellai Monica (presidente) 

Marchi Anna (membro e segretario verbalizzante) 

Di Donato Donatella (membro) 
 

Concorrente   Offerta tecnica Offerta economica 
 

Totale 

 Giotto Fanti Fresh s.r.l. 

 

65,33 27 92,33 


