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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 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila/00) 

IVA esclusa per la fornitura dei prodotti alimentari per le scuole dei comuni 

di Montevarchi-Terranuova Bracciolini-Castelfranco Piandiscò- Loro Ciuf-

fenna 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 Disciplinare di Gara. 

* 

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

10:50, 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 

 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 

all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e 
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della busta contenente  l’Offerta Tecnica Qualitativa dell’unico operatore 

partecipante (Ricci s.r.l. Forniture Alimentari) . 

Tutto ciò premesso 

alle ore 11 e nel luogo sopra indicati, 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 nel Disciplinare di Gara per la va-

lutazione 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 Di-

sciplinare di Gara; in allegato al presente verbale, a farne parte integrante e 

sostanziale, 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 1 1 1 1 

T.3 0,7 0,7 0,7 0,7 

T.4 0,7 0,7 0,7 0,7 
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T.5 1 1 1 1 

 

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 2.10 

punti 

T.4 Ritiro rifiuti Max 3 punti Punteggio assegnato 2,10 

punti 

T.5 Prevenzione e riso-

luzione problemati-

che 

Max 16 punti Punteggio assegnato 16 

punti 

                                               Totale Punti                           38,20 

 

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 all’apertura 
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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 Disciplinare di 

Gara. 

La Commissione, ricorda i punteggi stabiliti nel Disciplinare di Gara per la 

valutazione dell’Offerta Tecnica Quantitativa, e i singoli Commissari proce-

dono 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 
Miglioramento della per-
centuale produzione bio-
logica minima prevista 
dai CAM relativamente 
a: Mozzarella - Stracchi-

6 punti  70% 6 
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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 

63,576% 4 

                                               Totale Punti     assegnati                      30 

 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA QUALITATIVA E QUANTITATI-

VA [da T1 a T5 punti 38,20 +  da T6 a T10 punti 30]:  68,20 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 regolarità formale della documentazione, la Commissione Giudi-

catrice approva sulla Piattaforma START l’offerta economica del concorrente 
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n.1, Ricci s.r.l. Forniture Alimentari  pari a € 489.370,42 oltre IVA con ribasso 

percentuale sull’importo di gara pari al 1,14%.  

In questa fase il RUP rileva che per mero errore di digitazione al momento 

del caricamento della procedura di gara sulla piattaforma START, è stata se-

lezionata come funzione di calcolo dell’offerta economica la Formula Bilinea-

re anziché la Formula Lineare come indicato nel Disciplinare di Gara, pertan-

to la piattaforma START attribuisce all’offerta del Concorrente 1- Ricci s.r.l. 

Forniture Alimentari il seguente punteggio  E.1 Ribasso punti 27  anziché  

E.1 Ribasso  punti 30 come nell’ipotesi della Funzione Lineare. 

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 : 

La corretta graduatoria secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara è la 

seguente: 

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

Concorrente   Offerta tecnica Offerta economica 
 

Totale 

  Ricci srl Forniture Ali-

mentari 

 

68,20 27 95,20 

Concorrente   Offerta tecnica Offerta economica 
 

Totale 

  Ricci srl Forniture Ali-

mentari 

 

68,20 30 98,20 
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oggetto, individuando come possibile idonea affidataria della fornitura la 

Ditta Ricci  s.r.l. Forniture Alimentari ritenendo di dover tenere fermo il cri-

terio di attribuzione del punteggio per l’offerta economica di cui al discipli-

nare, con la conseguenza che il punteggio da attribuire all’offerta  è di 98,20. 

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

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

glia di anomalia, 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 12,50. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Cellai Monica (presidente) 

Marchi Anna (membro e segretario verbalizzante) 

Di Donato Donatella (membro) 

 

 


